
 

CONVENZIONE QUADRO 
PER ATTIVITA’ E COLLABORAZIONI DI RICERCA, DIDATTICA E FORMAZIONE 

 
TRA 

 
 
L’Università degli Studi della Tuscia (in seguito UST) con sede in Viterbo – Via Santa Maria in Gradi 
codice fiscale 80029030568 – rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Stefano Ubertini 
 

E 
 
Tirreno Power (in seguito TP) con sede in Roma, Via Barberini 47 codice fiscale 07242841000 - pec: 
tirrenopower@pec.tirrenopower.com numero d’iscrizione al Registro Imprese, numero di partita 
Iva e numero di codice fiscale 07242841000, rappresentata dal Direttore Generale della Società, ing. 
Fabrizio Allegra nato a Catania il 1° gennaio 1963, C.F. LLGFRZ63A01 C351X, domiciliato per la carica 
in Roma, via Barberini 47, munito degli occorrenti poteri per la sottoscrizione del presente atto in 
virtù ed in esecuzione della delibera dell’Assemblea del 23 ottobre 2015, e con procura per atto 
Notaio Giovanni Giuliani di Roma, rep. n. 66.589 racc. n. 24.373 del 10 novembre 2015 registrato a 
Roma il 13 novembre 2015 al n. 29207 serie 1T, il quale dichiara di agire nel presente atto 
esclusivamente, in nome, per conto e nell’interesse della società che rappresenta; 
 
 
di seguito anche Parte o congiuntamente Parti 
 

PREMESSO 
 
 

- Che l’Università degli Studi 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 l’UST tra i suoi percorsi formativi offre il corso di Laurea in Scienze Agrarie e ambientali 
e Scienze biologiche ambientali e il corso di Laurea Magistrale in Economia Circolare; 
 

- che l’UST dispone di competenze e delle attrezzature necessarie per la realizzazione e/o 
supporto di programmi di didattica e di ricerca proposti dalla Tirreno Power; 
 

- che TP è un produttore di energia elettrica e in Italia gestisce 3 impianti termoelettrici a ciclo 
combinato alimentati a gas naturale, per una potenza installata pari a 2400 MW, tra cui la 
Centrale termoelettrica Torrevaldaliga Sud a Civitavecchia (RM); 
 

- che TP gestisce, inoltre, un parco di impianti da fonte rinnovabile sull’arco dell’Appennino 
Ligure formato da 18 centrali idroelettriche e 7 grandi Dighe, per una potenza installata pari 
a 75 MW; 
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- che TP, presso il proprio sito produttivo di Vado Ligure, ha promosso e portato a compimento 
una iniziativa di reindustrializzazione di un’area di impianto dismessa di circa 30 ettari; 
 

- che TP adotta, annualmente, un piano di comunicazione strutturato per la promozione della 
propria immagine attraverso iniziative di elevato rilievo e visibilità, purché in linea con i 
propri principi etici; 
 

- che TP ha avviato un progetto denominato “Energia delle Competenze” finalizzato a 
promuovere la conoscenza e la formazione nel campo dell’energia ciò anche sviluppando 
iniziative educative sociali, artistiche e culturali nei contesti territoriali in cui opera e 
collaborando con Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, Associazioni ed Enti Pubblici; 

 
- che TP ha attivato una sponsorizzazione con l’IISS Calamatta di Civitavecchia che ha previsto 

la fornitura di strumenti e arredi di laboratorio, parte dei quali avranno un collocamento 
temporaneo presso il Laboratorio della Facoltà di Biologia dell’Università degli Studi della 
Tuscia polo distaccato di Civitavecchia; 

 
- che le Parti perseguono le medesime finalità nei campi della formazione, della diffusione 

della cultura e dell’innovazione;  
 

- che le Parti altresì perseguono l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della 
conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società; 
 

- che TP intende collaborare, mediante l’utilizzo di proprie risorse con l’UST allo svolgimento 
di attività integrative di didattica e di ricerca su temi di comune interesse secondo progetti 
condivisi periodicamente; 
 
 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 
 

ART. 1 
(Oggetto e finalità) 

 

 La presente convenzione quadro tra la Tirreno Power e l’Università degli Studi della Tuscia è 
intesa a stabilire un accordo di collaborazione bilaterale scientifica di studio e scambio di servizi 
e tecnologie, attività di ricerca, di consulenza, di esperienza didattica e di formazione accademica 
e professionale attinenti a materie e ad argomenti di reciproco interesse. 
 
 

 
ART.  2 

(Modalità di attuazione) 
 
Durante il periodo di vigenza della Convenzione Quadro, TP potrà affidare all’UTS e per essa ai 
Dipartimenti attività di ricerca o di didattica su temi previsti dalla presente Convenzione. Tali 
attività verranno concordate di volta in volta, mediante la stipula di singoli accordi attuativi, in 



cui sarà definito l’oggetto, la durata, le articolazioni, le modalità nonché l’eventuale onere 
finanziario a carico della Tirreno Power. 

 
 
 

ART. 3 
(Proprietà e utilizzazione dei risultati) 

 
Le pubblicazioni scientifiche e le presentazioni a convegni e ai congressi che potranno scaturire 
dalle attività scientifiche, oggetto della presente Convenzione Quadro, dovranno essere 
autorizzate dalle parti in forma scritta, 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 
(Durata e Recesso) 

 
La presente Convenzione Quadro avrà una durata di 5 anni a decorrere dalla data di 
sottoscrizione e sarà rinnovata per uguali periodi di tempo.  
Fatto salvo quanto verrà previsto nei successivi accordi attuativi, ciascuna Parte potrà recedere 
dalla presente convenzione, liberamente, con un preavviso scritto di almeno tre (3) mesi da 
inviarsi all’altra Parte tramite PEC, senza che ciò comporti alcun onere a carico delle Parti stesse 
e fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento del recesso. 
 
 

ART. 5 
(Comitato di  Coordinamento) 

 
E’ costituito un Comitato di Coordinamento per l’attuazione della presente convenzione, 
composto da rappresentanti dell’Università e rappresentanti della Tirreno Power 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. 6 
(Referenti) 

Le Parti sin da ora designano come referenti, per la UST, il Prof. Raffaele Saladino e il Dott. 
Andrea Luigi Facci ai quali è affidata la responsabilità scientifica della presente convenzione e 
per Tirreno Power il Dott. Luca Sorge quale Responsabile Affari Regolatori Istituzionali e 
Comunicazione di TP. 

 
ART.7 

(Garanzie) 
 



Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che in virtù della 
presente convenzione dovrà recarsi per assistere ai lavori di ricerca o alle attività 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. 
Per le controversie che non si possano definite in via amichevole, le Parti convengono che il Foro 
competente sarà quello di Roma. 
 
 
 

ART. 9 
(Riservatezza) 

 
Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, 
informazioni di carattere riservato, eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività 
oggetto della presente Convenzione. 

 
 

ART. 10 
(Trattamento dati personali) 

 
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su 
supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente 
Convenzione e agli accordi attuativi di cui all’articolo 2, in conformità alle misure e agli obblighi 
imposti dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) e, per 
quanto compatibile, dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati per-
sonali” come da ultimo modificato con D.Lgs. 10.8.2018, n. 101. 
 
 

ART.11 
(Principi etici di riferimento) 

Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici, pubblicati sui siti di 
riferimento e di accettare che la validità della presente convenzione sia soggetta al rispetto 
dei suddetti Principi Etici, adottati dalle stesse, in ottemperanza al disposto del D. Lgs. 231/01 
e s.m.i.  

La UST dichiara di: 
- conoscere ed accettare i contenuti del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (MOG) 
adottato da Tirreno Power avendone preso visione sul sito www.tirrenopower.com; 
- non trovarsi in alcuna situazione di conflitto o di incompatibilità, anche solo potenziale, con 
detti principi e di impegnarsi a non porre in essere azioni in contrasto con essi; 
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- impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi situazione o accadimento, idonei a 
configurare le fattispecie di reato sanzionate dal decreto, che dovesse prodursi durante la 
validità dell'intero contratto. 

La UST dichiara inoltre di essere a conoscenza che, per Tirreno Power, il rispetto di detti Principi 
Etici di Riferimento costituisce elemento essenziale, anche con riferimento alla esecuzione del 
presente contratto e pertanto in caso di inosservanza, anche parziale, di quanto stabilito o delle 
dichiarazioni su esposte, è facoltà di Tirreno Power recedere unilateralmente (ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 1373 cc) in qualsiasi momento dal contratto, senza ulteriori obblighi verso la 
UST. 
In tali casi resterà a carico della UST stessa la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole, 
danno o azione di terzi che dovessero verificarsi in conseguenza dell’inosservanza succitata, 
fatti salvi il risarcimento del danno e la manleva verso il Tirreno Power. 
 

ART. 12 
(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, (Data della firma digitale)   Roma, (Data della firma digitale) 
p. l’Università       p. la Tirreno Power 
IL RETTORE       IL DIRETTORE GENERALE  
Prof. Stefano Ubertini      Dott. Fabrizio Allegra 
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