
ATTO AGGIUNTIVO ALLA  

CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL  

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STUDI DI STORIA GLOBALE 

 NETWORK FOR GLOBAL HISTORY (GLOBHIS) 

 

 

TRA 

 

L’Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Rettore pro-tempore, debitamente autorizzato 

a firmare il presente atto con delibere degli organi accademici allegate, 

E 

 

L'Università degli Studi di Trieste, rappresentata dal Rettore pro-tempore rappresentata dal Rettore 

pro-tempore, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibere degli organi accademici 

allegate  

E 

 

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale (Vercelli), rappresentata dal Rettore pro-tempore, 

debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibere degli organi accademici allegate  

 

E 

 

L'Università degli Studi della Tuscia (Viterbo), rappresentata dal Rettore pro-tempore, debitamente 

autorizzato a firmare il presente atto con delibere degli organi accademici allegate  

 

 

 

PREMESSO 

 

- In data 27 agosto 2018, repertorio n. 1551 prot. n. 132815, le Università di Firenze, Trieste, Piemonte 

Orientale e Tuscia avevano sottoscritto la convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Studi 

di Storia Globale Network for Global History (GLOBHIS); 

- Ai sensi dell’art. 16 dell’accordo, in sede di prima applicazione, il Consiglio Scientifico risultava 

composto dai seguenti docenti: Prof. Rolando Minuti per l’Università Firenze, Prof. Guido Abbattista, 

per l’Università di Trieste, Prof.ssa Catia Papa, per l’Università della Tuscia, Prof. Edoardo Elio 

Flaminio Tortarolo, per l’Università di Piemonte Orientale; 

- Ai sensi dell’art. 6 della convenzione, con D.R. n. 23 del 08 gennaio 2019 veniva costituito il Consiglio 

Scientifico che risultava composto dai Proff. Rolando Minuti (coordinatore), Renato Pasta e Francesca 

Tacchi (Università di Firenze); Proff. Edoardo Elio Flaminio Tortatolo (coordinatore) e Claudio Rosso 

(Università Piemonte Orientale); Proff. Guido Abbattista (coordinatore), Massimo Degrassi, Dott. 

Cristiana Baldazzi e Giovanni Tarantino (esperto esterno) (Università  di Trieste); Proff. Catia Papa, 

Matteo Sanfilippo e Dott. Cristina Muru (Università Tuscia); 

- Nella riunione del 4 dicembre 2020 il Consiglio Scientifico di Globhis decideva di aumentare a 4 il 

numero dei rappresentanti per ciascuna Unità di ricerca visto l’aumentato numero di studiosi interessati 







a collaborare alla ricerca oggetto di GLOBHIS,  

 

LE PARTI CONVENGONO 

 

ART. 1 

1. L’art. 6 della convenzione viene modificato come segue:  

“.. Fino a quattro rappresentanti per ciascuna Unità – tra i quali il Coordinatore – designati dai 

Consigli delle strutture di riferimento tra gli aderenti al Centro, con funzione deliberativa; 

personalità scientifiche ed esperti, rappresentanti di organismi pubblici o privati che 

collaborano con l'attività del Centro – cooptati in numero non superiore ad un terzo dei membri 

del Consiglio con voto deliberativo, con funzione consultiva…”. 

2. Rimangono invariate tutte le clausole della convenzione istitutiva del Centro GLOBHIS 

stipulata il 27 agosto 2018, in quanto non espressamente modificate dal presente atto 

aggiuntivo.  

 

ARTICOLO 2  

2.1 Ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 la presente convenzione, in unico originale, è sottoscritta con firma 

digitale ex art. 24 del D. Lgs. 82/2005 ed entrerà in vigore alla data dell'ultima sottoscrizione 

2.2 Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. 

n. 131 del 26 aprile 1986 (Tariffa, Parte 2, art.2). Le spese per l’eventuale registrazione sono a 

carico della Parte richiedente.  

2.3 L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Firenze 

(autorizzazione Aut. Min. Finanze prot. n. 100079199 del 18.11.1999).  

 

ARTICOLO 3  

3.1 Le parti concordano che la composizione del Consiglio Scientifico sarà modificato con successivo 

decreto del Rettore dove ha sede il Centro.  

 

 

L'Università degli Studi di Trieste,  

f.to il Rettore  

 

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale (Vercelli), 

f.to il Rettore  

 

L'Università degli Studi della Tuscia (Viterbo)  
f.to Il Rettore  

 

L’Università degli Studi di Firenze 
f.to il Rettore 
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