
CONVENZIONE QUADRO TRA CONSORZIO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI 

RIETI, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO E PARCO 

SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELL’ALTO LAZIO PER FORME DI 

COLLABORAZIONE DI RICERCA E DIDATTICA 

 

TRA 

 

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti con sede in Rieti – Via 

dell’Elettronica snc, codice fiscale 80001270570 - rappresentato dal Commissario Avv. Angelo 

Giovanni Ientile 

 

 

L’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo con sede in Viterbo - Via Santa Maria in Gradi codice 

fiscale 80029030568 - rappresentata dal Rettore Prof. Stefano Ubertini 

 

E 

 

Il Parco Scientifico e Tecnologico dell’Alto Lazio Scarl, con sede in Rieti - Via dell’Elettronica snc 

- codice fiscale 00986700573, rappresentata dal Consigliere Delegato, Dott. Maurizio Cardinale in 

virtù delle deleghe a questi conferite. 

 

PREMESSO 

 

- che il Consorzio per lo Sviluppo industriale della Provincia di Rieti ha nella sua mission il 

compito di favorire l’insediamento di attività economiche dello spazio territoriale del reatino 

al fine di creare delle potenzialità e innovazioni produttive finalizzate ad evitare l’abbandono 

delle aree della provincia di Rieti e garantire un migliore livello qualitativo della vita ai 

cittadini;  

- che il Consorzio per lo Sviluppo industriale della Provincia di Rieti ha avviato una 

collaborazione scientifica e operativa con l’Università della Tuscia per la promozione di 

progetti di ricerca ed innovazione nel campo della Circular Economy e dell’ambiente; 

- che l’Università della Tuscia è sede primaria di ricerca e formazione ed ha il compito di 

elaborare e trasmettere le proprie conoscenze, componendo in modo organico didattica e 

ricerca, per il progresso culturale, civile ed economico nazionale, anche promuovendo forme 

di collaborazione con altre Università, Enti e Società; 

- che il Parco Scientifico e Tecnologico dell’Alto Lazio svolge un ruolo di diffusione delle 

conoscenze scientifiche e tecnologiche e intende collaborare con l’Università della Tuscia allo 

svolgimento di attività di ricerca e di trasferimento tecnologico, per lo sviluppo del territorio 

dell’Alto Lazio, su temi di comune interesse; 

- che l’Università degli Studi della Tuscia è socia, insieme con il Consorzio per lo Sviluppo 

Industriale della Provincia di Rieti, del Parco Scientifico e Tecnologico dell’Alto Lazio; 

- che il Parco Scientifico e Tecnologico dell’Alto Lazio ha sede e svolge la sua attività presso 

la sede del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti; 

- che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti presso quella sede dispone 

di spazi, di attrezzature e di personale tecnico ed amministrativo a supporto dello svolgimento 

di progetti e programmi di ricerca proposti dal Parco Scientifico e Tecnologico dell’Alto 

Lazio;  

- che l’Università degli Studi della Tuscia dispone delle competenze e delle attrezzature 

necessarie, sia presso la sede di Viterbo sia presso la sede di Rieti, per la realizzazione e/o il 

supporto di programmi di ricerca proposti dal Parco Scientifico e Tecnologico dell’Alto 

Lazio; 





- che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, l’Università degli Studi 

della Tuscia e il Parco Scientifico e Tecnologico dell’Alto Lazio intendono collaborare per la 

ripresa complessiva delle attività del Polo reatino, presso il quale l’Ateneo, ad oggi, eroga un 

corso di studio e svolge diverse attività di ricerca;  

- che il Parco Scientifico e Tecnologico dell’Alto Lazio può rappresentare uno strumento 

importante per il trasferimento tecnologico, per la partecipazione a bandi competitivi per 

progetti di ricerca e per le attività in corso presso la sede universitaria di Rieti; 

- che l’Università della Tuscia, in collaborazione con il Consorzio per lo Sviluppo Industriale 

della Provincia di Rieti, nell’ambito del territorio reatino è stata inoltre promotrice di un 

progetto di ricerca avviato nel 2020, su fondi FISR del MUR, del valore complessivo di 

3.000.000 di euro, per la realizzazione del Laboratorio dell’Innovazione della filiera olivicola 

olearia (LIOO) e di un progetto, finanziato con fondi regionali, del valore complessivo di 

2.000.000 di euro, finalizzato alla realizzazione di un’infrastruttura di agricoltura digitale e 

meccatronica per la ricerca e l’innovazione della filiera agroalimentare, che vede il 

coinvolgimento del Parco Scientifico e Tecnologico dell’Alto Lazio. 

 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 

(Oggetto e finalità) 

 

La presente convenzione quadro tra Parco Scientifico e Tecnologico dell’Alto Lazio, Consorzio 

per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti e Università degli Studi della Tuscia è intesa 

a stabilire un accordo di collaborazione per la realizzazione di attività di ricerca e di formazione 

(es. tirocini curriculari, stage, master, dottorati di ricerca industriali, etc), scambio di servizi e di 

tecnologie, consulenza e supporto per la diffusione dell’innovazione tra le imprese. 

 

ART.  2 

(Modalità di attuazione) 

 

Durante il periodo di vigenza della presente Convenzione Quadro il Parco Scientifico e 

Tecnologico dell’Alto Lazio potrà attivare forme di collaborazione sia con il Consorzio per lo 

Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti che con l’Università della Tuscia al fine di disporre 

di beni strumentali e risorse professionali per lo svolgimento di attività di ricerca e didattica. 

Tali attività verranno concordate di volta in volta, attraverso specifici allegati tecnici, in cui sarà 

definito l’oggetto, la durata, le articolazioni, le modalità nonché il relativo impegno economico. 

 

ART. 3 

(Proprietà e utilizzazione dei risultati) 

 

Le pubblicazioni scientifiche e le presentazioni a convegni e congressi che scaturiranno dalle 

attività scientifiche, oggetto della presente Convenzione Quadro, dovranno essere condivise tra 

le parti e contenere i nomi dei ricercatori autori della ricerca, in relazione al contributo specifico.  

I brevetti che potranno scaturire dalle ricerche effettuate nell’ambito della presente Convenzione 

Quadro saranno depositati a nome ed a costo delle parti fermo restando la proprietà intellettuale 

dei ricercatori. 

 

ART. 4 

(Personale di ricerca – Personale amministrativo) 

 



Il Parco Scientifico, per la progettazione, lo svolgimento e la gestione amministrativa delle 

attività di ricerca e di trasferimento tecnologico, si potrà avvalere di personale distaccato, anche 

a tempo parziale, dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti e 

dall’Università della Tuscia, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti; il personale distaccato 

conserverà lo status dell'ente di provenienza ed opererà alle dipendenze funzionali del Consiglio 

di Amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico dell’Alto Lazio, su disposizioni del 

Consigliere Delegato.  

Le modalità di ripartizione dell'impegno del personale e dei relativi oneri economici saranno 

definite in specifici allegati tecnici.   

Il Parco Scientifico, per le medesime finalità, si potrà altresì avvalere di attività di collaborazione 

e ricerca scientifica svolte dal personale dell’Università della Tuscia.  

In ogni caso, il personale dell’Università della Tuscia (professori ordinari, professori associati, 

ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato di tipo a e b, assegnisti di 

ricerca, funzionari amministrativi) potrà partecipare a specifici progetti di ricerca finanziati su 

bandi competitivi (nazionali, comunitari e internazionali) e su convenzioni di ricerca, svolti sia 

congiuntamente sia in modo autonomo dal Parco Scientifico e Tecnologico dell’Alto Lazio. 

 

ART. 5 

(Durata) 

 

La presente Convenzione avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà 

rinnovata per uguali periodi di tempo, salvo disdetta da una delle due parti da darsi almeno tre 

mesi prima della scadenza. 

 

ART. 6 

(Comitato di Coordinamento) 

 

È costituito un Comitato di Coordinamento per l’attuazione della presente convenzione, composto 

da tre membri, ciascuno in rappresentanza delle parti, con il compito di coordinare le attività di 

collaborazione, elaborare i programmi di attività ed effettuare il monitoraggio delle iniziative 

comuni realizzate in collaborazione. 

 

ART. 7 

(Garanzie) 

 

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che in virtù della 

presente convenzione dovrà recarsi per realizzare le attività di ricerca e didattiche presso i locali 

della controparte. 

Le parti garantiscono le conformità dei locali alle norme di sicurezza vigenti. 

 

ART. 8 

(Controversie) 

 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 

interpretazione della presente convenzione. 

 

ART. 9 

(Norme finali) 

 

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi del DPR 131 del 

26.4.1986. 



Le spese di bollo dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che lo richiede. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Viterbo/Rieti, data della firma digitale 

                                                    

       

Per l’Università   

Il Rettore            

Prof. Stefano Ubertini         

 

 

 

 

 

Per il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti 

Il Commissario 

Avv. Angelo Giovanni Ientile 

 

 

 

 

 

 

 

Per il Parco Scientifico e Tecnologico dell’Alto Lazio  

Il Consigliere Delegato 

Dott. Maurizio Cardinale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-11-30T17:08:03+0000
	ANGELO GIOVANNI IENTILE


		2021-11-30T17:51:52+0000
	CARDINALE MAURIZIO


		2021-12-02T08:59:03+0000
	UBERTINI STEFANO




