t lnivcrsità deg-li Studi "(;. d' Anuunzio"

Dipartimento di Architettura
Viale Pindaro, 42 - 65127 Pescara
Te! 085-453.73.81 Fax 085-63,379
CF 93002750698 P.1. IT01335970693

PROTOCOLLO D'INTESA
tra
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA (Dd 'A)
Università D'Annunzio di Pescara
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA
DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE

Tra
Il Dd'A (Dipartimento di Architettura), dell'Università D'Annunzio di Pescara di seguito denominato Dd'A,
codice fiscale 93002750698, partita I.VA 01335970693, rappresentato dal prof. Paolo Fusero, nato a
Genova nel 1960, domiciliato per la carica di Direttore del Dipartimento di Architettura presso l'Università degli
Studi "G. d'Annunzio" - Viale Pindaro, 42 - 65127 Pescara, legittimato alla firma del presente atto con delibera
del Consiglio di Dipartimento del 29/06/2017.

e
la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Abruzzo e del Molise - rappresentata dalla dott.ssa
Elena Glielmo, domiciliata per la carica presso la sede dell'Archivio suddetto, Viale Conte di Ruvo 74,
Pescara 65127, legittimata alla firma del presente atto
PREMESSO:
- che le parti nell'esercizio della propria autonomia funzionale possono promuovere, organizzare e gestire in
collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed
internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
che il Dd'A, in particolare l'unità di ricerca diretta dal prof. Piero Rovigatti promuove il progetto
OSSERVATORIO TRATIURO BENE COMUNE, con la finalità di osservare, monitorare e valorizzare il
paesaggio ed i tratturi come beni comuni, cioè come luoghi e spazi oggetto di possibili pratiche comunitarie,
risorsa ed occasione di intervento per la rigenerazione territoriale dei territori marginali interni, promuovendo
la ricucitura di tali ambienti con le regioni costiere a più alto tasso di sviluppo.
- che la Sovraintendenza ha interesse a collaborare al progetto OSSERVATORIO TRATIURO BENE
COMUNE per la valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico, per lo sviluppo e l'applicazione di
metodologie di ricerca nel settore della consulenza, della conservazione, del recupero patrimoniale,
promuovendo modalità e forme di intervento per l'indagine, la tutela del patrimonio culturale, la cura del
paesaggio e dei beni comuni.
- Che l'art. 15 della legge 241/1990 stabilisce: "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attìvita' di interesse comune".
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
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Articolo 1 - Finalità

Il Dd'A e la Soprintendenza Archivistica riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di
sviluppare e promuovere ricerche comuni sui temi della tutela, cura e salvaguardia del paesaggio e dei beni
comuni, della valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale - architettonico, storico,
ambientale, folclorico, documentale.
In particolare, Il Dd'A e la Soprintendenza Archivistica condividono l'idea progettuale che l'osservazione
strutturata di dati e informazioni su base geografica e territoriale possa contribuire a colmare, almeno in parte,
il divario di conoscenza e di informazione sull'accessibilità, lo stato, la cura e l'uso collettivo dei beni comuni,
e che tutto ciò rappresenti la base di partenza per nuove pratiche di cittadinanza attiva, a supporto e a sostegno
dei decisori pubblici, promuovendo una sorta di sussidiarietà al contrario, con i cittadini, cioè, a supporto degli
amministratori locali.
Articolo 2 - Forme di collaborazione

Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di
collaborazione finalizzate a promuovere:
la creazione di mappe tematiche e schede di dettaglio, corredate di immagini e descrizioni,
implementabili attraverso forme di interazione diretta (WEB 2.0) da parte degli utenti. Chiunque,
attraverso le schede di dialogo e di interazione offerte dal sito del progetto (piattaforma Ushaidi), può
suggerire e promuovere attenzione e cura di ogni singolo bene comune, avviandone, integrandone e
correggendone l'osservazione riguardo alla sua attuale consistenza, condizione d'uso, stato di
degrado eventuale e proposta di intervento.
lo svolgimento di campagne di mappature collettive (Mapthon), Workshop di Indagine territoriale e di
progettazione partecipata, Seminari di studi, Pubblicazioni a mezzo stampa e a mezzo WEB.

Articolo 3 - Impegni e aspetti economici

Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, non prevedono trasferimenti finanziari a carico delle
parti. La Sovraintendenza si impegna a consentire l'accesso al proprio patrimonio, per finalità di studio e
ricerca, al personale del Od'A ed agli studenti del Corso dì laurea in Architettura, coinvolti nel progetto

OSSERVATORIO TRATIURO BENE COMUNE.
Articolo 4 - Soggetti responsabili

La Soprintendenza Archivistica individua quale responsabile dell'attuazione del presente accordo la dott.ssa
Elena Glielmo; il Od'A individua quale responsabile dell'attuazione del presente accordo il prof. Piero Rovigatti.
È compito dei due responsabili individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente protocollo e

l'elaborazione scientifica delle convenzioni di cui all'articolo 2. I due responsabili produrranno annualmente un
elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente protocollo, che comunicheranno agli organi delle
parti.
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Articolo 5 - Riservatezza

Le parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle
informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello
svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento
delle finalità oggetto della convenzione attuativa, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla
brevettabilità di detti risultati.

Articolo 6 - Proprietà intellettuale

1. Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite
anteriormente all'entrata in vigore del presente protocollo d'intesa e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua
sola discrezione. Nulla in questo protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento - in forma
espressa o implicita - di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza
o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo
avvenga prima, durante o dopo tale accordo.
2. Ciò premesso, la proprietà dei risultati scientifici delle attività di cui all'articolo 2 del presente protocollo
nonché i diritti alle relative domande di brevetto appartengono in ugual misura alle parti, salva diversa
pattuizione fra le stesse.
3. Sono fatti salvi i diritti morali e patrimoniali delle persone che hanno svolto attività di ricerca secondo quanto
previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 7 - Pubblicazioni

1. I materiali elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione,
potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti.
2. Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dal responsabile
scientifico e dalle persone indicate da UNICH e dalla Soprintendenza Archivistica nella convenzione attuativa,
i quali dovranno, entro 60 giorni, esprimere un parere sulla riservatezza dei risultati. Trascorso tale termine
senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, ognuna delle parti si riterrà libera di procedere alla
pubblicazione disgiunta.
3. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto
esplicito riferimento al presente protocollo di intesa ed alla eventuale convenzione attuativa.

Articolo 8 - Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha la durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere
rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima
della scadenza.
Nell'ambito della presente convenzione le Parti potranno concordare cronoprogrammi dettagliati per
l'elaborazione di specifiche attività.
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Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso, fatto salvo l'obbligo di portare a conclusione
le attività in corso.
Le Parti si riservano altresl il diritto dì recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente
Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie, fatto salvo
l'obbligo di portare a conclusione le attività in corso.
In ogni caso il recesso deve essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata NR (o tramite Posta
Elettronica Certificata).

Articolo 9 - Privacy

Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sue successive modifiche e
integrazioni, che i dati personali raccolti in relazione al presente protocollo siano trattati esclusivamente per le
finalità di cui al presente protocollo.

Articolo 10 - Registrazione e bolli

La registrazione del presente protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente
normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte richiedente la registrazione.

Articolo 11 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si applica la normativa vigente, il
regolamento amministrativo contabile dell'Ateneo e le norme in materia di istruzione universitaria

Letto, approvato e sottoscritto,
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7 MARI 2018

Per la Soprintendenza Archivistica

Dott.ssa E~~

Per il Dipartimento di Architettura

