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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

 

 il Comune di Fiumicino, con sede in piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, n. 78, 

partita iva: 02305601003, recapito di p.e.c.: 

protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it, legalmente rappresentato dal Sindaco pro- 

tempore, dott. Esterino Montino, codice fiscale: MNTSRN48D06H501N, domiciliato ai fini 

della presente Convenzione presso il Palazzo di Città (di seguito denominato “Comune”); 

 

 il MiC Parco archeologico di Ostia antica con sede in Roma, Viale dei Romagnoli 717, 

codice fiscale: 97900080587, mbac-pa-oant@mailcert.beniculturali.it, legalmente 

rappresentato dal Direttore pro-tempore, dott. Alessandro D’Alessio, domiciliato ai fini del 

presente protocollo presso la sede del Parco archeologico di Ostia antica (di seguito 

denominato “Parco”); 

 

 Aeroporti di Roma S.p.A., con sede in Fiumicino, Via Pier Paolo Racchetti n. 1, - 00054 

Fiumicino (RM), codice fiscale e numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di Roma n. 

13032990155, P. IVA n. 06572251004, posta elettronica certificata (PEC) 

aeroportidiromaspa@pec.adr.it, rappresentata da Ing. Giorgio Gregori in qualità di 

Responsabile “BU Infrastructures” con poteri idonei al presente atto (di seguito 

denominata anche “ADR”); 

 

 l’Associazione di Promozione Sociale SAIFO - Sistema Archeoambientale Integrato 

Fiumicino Ostia, codice fiscale: 97933920585, recapito di p.e.c.: associazione.saifo@pec.it, 

in persona del suo legale rappresentante Presidente pro-tempore, sig.ra Maria Mignucci, 
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domiciliata per la carica presso la sede legale dell’Associazione, in via dei Dioscuri, n. 32, 

00054 Fiumicino (RM) (di seguito denominato “APS SAIFO”); 

 

 il Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre, con sede in Roma, via 

Giovanni Battista Marzi, n. 10, codice fiscale e partita IVA: 04400441004, recapito di p.e.c.: 

architettura@ateneo.uniroma3.it, legalmente rappresentato dal Direttore pro-tempore, Prof. 

Arch. Giovanni Longobardi, (di seguito denominato “DArc”); 

 

 il centro DigiLab - Centro interdipartimentale di ricerca dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” (di seguito denominato “DigiLab”), con sede legale in Roma, Via dei 

Volsci 122, 00185, recapito di p.e.c.: digilab@cert.uniroma1.it, codice fiscale: 

80209930587, partita IVA: 02133771002, rappresentato dal Prof. Fabio Grasso nella sua 

qualità di Direttore (di seguito denominato “DigiLab”); 

 

 il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, con 

sede in Via Guglielmo Sanfelice, n. 8, 80134 Napoli, codice fiscale: 80054330586, partita 

iva: 02118311006, iscrizione Anagrafe Nazionale delle Ricerche cod. F129003U, recapito di 

posta elettronica: segreteria.direzione@ispc.cnr.it, recapito di p.e.c.: 

protocollo.ispc@pec.cnr.it, sito web istituzionale: www.ispc.cnr.it, rappresentato dal 

Direttore, Dott.ssa Costanza Miliani, autorizzata a sottoscrivere la presente Convenzione 

giusta provvedimento del Direttore f.f. del Dipartimento di Scienze Umane del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, dott. Amedeo Cesta, prot. AMMCNT-CNR n.AMMCNT-CNR n. 

0040920/2021 del 07/06/2021  (di seguito denominato “CNR-ISPC”)1 ; 

                                                
1 
 Nel dettaglio, per quanto concerne CNR-ISPC: il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; il d.lgs. 4 giugno 
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di seguito denominate anche “le Parti” 

 

PREMESSO 

 

a. che il Parco e il Comune hanno intrapreso le attività preliminari per la costituzione di una 

sinergia per la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico, storico ed archeologico, 

nelle forme previste dal vigente D.Lgs 42/2004 Codice dei Beni Culturali (di seguito denominato 

Codice); 

b. che il Comune ha interesse a realizzare progetti di valorizzazione del proprio territorio, a 

sviluppare iniziative per la sua documentazione e gestione, a porre in essere percorsi formativi e 

professionalizzanti nell’ambito delle discipline del Patrimonio, dell’Archeologia, 

dell’Architettura e della Comunicazione innovativa; 

c. che il Comune ritiene particolarmente qualificante la collaborazione con le professionalità 

scientifiche, tecniche e gestionali presenti in seno alle Istituzioni partner ai fini della più efficace 

realizzazione dei progetti e delle iniziative d’interesse del territorio comunale; 

d. che il Parco è in procinto di riaprire il Museo delle Navi all’interno del suo territorio nel Comune 

di Fiumicino; 

e. che nei compiti istituzionali del Parco rientrano la valorizzazione del patrimonio culturale e il 
                                                                                                                                                            
2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)”; lo Statuto del CNR, emanato con 
provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 0051080/2018 del 19/07/2018, entrato in vigore il 01.08.2018; il 
“Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF)” del CNR, emanato con Provvedimento del Presidente del 
CNR n. 14 del 18.02.2019, e in particolare l’art. 9 e l’art. 12; il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza 
del CNR, di cui al D.P.C.N.R. del 04.05.2005, prot. n. 0025034 in data 04.05.2005; il Regolamento del Personale del 
CNR di cui al D.P.C.N.R. del 04.05.2005, n. 0025035; il decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16.04.2013; 
il Provvedimento del Direttore Generale del CNR, n. 119 del 13.09.2019; con cui è stato conferito alla dott.ssa Costanza 
Miliani l’incarico di Direttore dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, con durata di quattro anni a decorrere 
dal 01.10.2019; il Regolamento Europeo in materia di trattamento dati personali n. 2016/679 
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contributo allo sviluppo del territorio in cui è collocato; 

f. che è interesse del Parco costruire rapporti di collaborazione con gli Enti territoriali, le istituzioni 

scientifiche, i soggetti e le associazioni attivi sul territorio di Ostia e Fiumicino al fine di 

promuovere la ricerca e la valorizzazione del patrimonio culturale, anche attraverso convenzioni 

e programmi d'azione concordati; 

g. che Sapienza Università di Roma e il Parco hanno stipulato un Accordo Quadro che pone le basi 

per una collaborazione in settori di ricerca di interesse comune, approvato con delibere del 

Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente n. 22/21 del 19.01.2021 

e n. 32/21 del 28.01.2021; 

h. che tra DigiLab e DArc sussiste un rapporto di convenzione scientifica della durata triennale, 

stipulata il 16.10.2019; 

i. che tra il CNR-ISPC e il DigiLab sussiste una convenzione operativa stipulata nell’ambito della 

Convenzione Quadro del 30.03.2011 tra il CNR e l’Università Sapienza (prorogata con la 

successiva nota del 21.09.2016 del Presidente del CNR); 

j. che tra il CNR e l’Università Roma Tre sussiste una Convenzione Quadro del 24.09.2019 con 

scadenza 23.09.2024, in cui il CNR e l’Università riconoscono l’interesse comune a mantenere e 

sviluppare, anche attraverso la stipula di convenzioni operative, forme di collaborazione in 

partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione e 

nell’ambito delle attività di didattica e formazione, nonché per l’erogazione di servizi a supporto 

delle attività di ricerca; 

k. che l’APS SAIFO, nell’ambito delle sue molteplici attività e iniziative nell’arco degli ultimi otto 

anni, ha avuto e ha interesse a valorizzare e promuovere le ricchezze culturali, archeologiche e 

ambientali dei territori del X Municipio di Roma e del Comune di Fiumicino e da poco col 

progetto SAIL, dei territori costieri a nord fino a Montalto di Castro, al fine di  creare nuovi e 

stabili posti di lavoro, nuove economie e senso di identità territoriale attraverso un sistema 



 
 

 
  

 

          
 

 

 

 
 

5 
 

turistico integrato (in tal senso, la migliore espressione è rappresentata dal progetto Liburna 

elaborato da SAIFO); 

l. che ADR, in qualità di gestore del sistema aeroportuale della capitale, essendo da sempre 

sensibile alle iniziative tese alla valorizzazione del territorio come quella sopra indicata, è 

disponibile a concedere uno spazio idoneo in prossimità del Museo delle Navi per consentire 

l’esposizione della Liburna; 

 

CONSIDERANDO 

 

a. che la costituenda sinergia tra le Parti che sottoscrivono la presente Convenzione operativa 

rappresenta un’occasione per fornire al territorio un’opportunità di sviluppo della comunità 

locale attraverso l’implementazione dell’attrattività turistica e attraverso iniziative che 

promuovano la formazione, la ricerca, il placement e l’innovazione con percorsi formativi 

qualificati a indirizzo professionale site specific nel comparto della valorizzazione del patrimonio 

locale di cultura materiale e immateriale e del paesaggio storico che lo ospita; 

b. che un tema importante site specific è costituito dalla valorizzazione in rete del paesaggio storico 

del suburbio sud occidentale lungo il Tevere sino alla costa, composto da siti di rilevanza 

eccezionale (in particolare le aree archeologiche pertinenti il Comune di Fiumicino, gli antichi 

porti imperiali e la città di Ostia Antica con le sue pertinenze);  

c. che in Isola Sacra (Fiumicino, RM) è in corso di realizzazione la ricostruzione in scala reale di 

una nave romana da guerra del periodo di Traiano (liburna) oggetto di particolare attenzione da 

parte del Comune (che, insieme alla Città Metropolitana di Roma e alla famiglia Carmosini, in 

essa ha investito risorse economiche) oltre che parte del mondo scientifico, accademico e del 

Comitato Promotore APS SAIFO (Sistema Archeoambientale Integrato Fiumicino-Ostia 

Comitato) che unitamente ad altri soggetti ha redatto un progetto di valorizzazione da 
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condividere e sviluppare con i soggetti firmatari di questa convenzione ; 

d. che la ricostruzione della Liburna, opera dei maestri d’ascia Carmosini, costituisce una 

esperienza di archeologia sperimentale dai risvolti scientifici e didattici integrati, utili allo 

sviluppo delle descritte azioni di ricerca e formazione all’interno di un laboratorio dedicato agli 

studiosi e agli appassionati di storia, di archeologia, di architettura, nonché potenziale motore di 

sviluppo locale nei settori turistico, dei servizi alla fruizione culturale e connessi ad attività 

legate al mondo dello spettacolo, come servizi finalizzati alle film commission;  

e. che la Liburna potrà costituire parte di un polo di formazione con vocazione professionalizzante 

e a disposizione anche delle scuole del territorio per attività di laboratorio secondo la modalità di 

apprendimento esperienziale e sensoriale del learning by doing; 

 

E CONCORDANDO 

 

a. che il Comune intende sostenere e promuovere il progetto Liburna redatto e promosso dall’APS 

SAIFO, da Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere (da ora Assonautica) e dalla Fondazione 

Catalano; 

b. che per realizzare l’opera è necessario valorizzare la Liburna - che verrà ceduta a favore del 

patrimonio pubblico in virtù di appositi accordi - allocandola in un’area appropriatamente 

allestita da destinarsi alla pubblica fruizione, per le finalità indicate precedentemente; detta area 

andrà a relazionarsi al Museo delle Navi del quale sarà componente museale integrante. Il nuovo 

sito, una volta realizzato e posto nelle condizioni attese di esercizio, ospiterà la Liburna. Qualora 

si realizzino e condizioni a valutazione del Parco, del Comune e di ADR concessionario del 

sedime, quest’ultima potrà essere collocata in sicurezza nel nuovo sito già prima del suo 

completamento, consentendo così di riprendere i lavori necessari per terminare la costruzione e, 

con essi, le azioni integrate di ricerca e formazione che completano l’iniziativa museale; 
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c. che sono condizioni prioritarie e vincolanti per la realizzazione del progetto Liburna il 

reperimento di tutte le risorse economiche necessarie a realizzarlo e la redazione di un piano di 

gestione sostenibile concordato tra le parti che sottoscrivono la presente convenzione ; 

d. che il Comune e i soggetti che sottoscrivono la presente Convenzione operativa ritengono, 

ciascuno nell’ambito proprio, che la collaborazione concordata possa avere forma stabile e 

duratura consistendo in un tavolo tecnico da ritenersi attivo in sinergia con accordi Comune-

Parco in corso di redazione, essendo pienamente aderente alla vision e alle strategie già 

programmate; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

(Premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione, che è sottoscritta, per quel 

che riguarda i soggetti pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e 

ss.mm.ii. Ai fini della sottoscrizione vengono applicate le modalità telematiche previste dal d.lgs. 30 

dicembre 2010 n. 235 (Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale). 

 

Art. 2 

(Finalità e obiettivi della Convenzione) 

La presente Convenzione è sottoscritta con il fine accettato, concordato e perseguito dalle Parti, di 

favorire la valorizzazione culturale del territorio del Comune in particolar modo di Isola Sacra, 

mediante iniziative che promuovano, nel territorio del Comune, la formazione e la ricerca, il 
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collocamento lavorativo e l’innovazione, nel settore dei servizi alla fruizione da parte del turismo 

colto e di qualità. Si andranno pertanto a realizzare una serie di azioni finalizzate a due obiettivi: 

1. costituire un laboratorio permanente, luogo fisico di elaborazione nel quale sviluppare azioni 

integrate di ricerca e formazione, con oggetto l’ideazione e lo sviluppo di iniziative per la 

valorizzazione del territorio e del paesaggio storico. Partner accademici, istituzionali e aziendali 

concorreranno anche all’incubazione di attività progettuali ed economiche inerenti ai temi 

dell’heritage, delle tecnologie, del turismo, con focus sul progetto Liburna per le tematiche 

tecnico-scientifiche a esso collegate e attivando una serie di iniziative con il coinvolgimento del 

comparto economico del territorio, anche nell’ottica di una formazione giovanile 

professionalizzante; 

2. i soggetti sottoscrittori, attraverso le pertinenti risorse economiche individuate in sede di progetto 

o per effetto di attività di fundraising, si impegnano a redigere un programma di sviluppo 

dell’iniziativa e, all’interno di esso, un progetto che miri alla finalizzazione della costruzione 

della Liburna, al suo spostamento e definitiva  sistemazione in una nuova struttura in cui sia 

possibile visitare, studiare e promuovere l’opera oltre che sul piano scientifico anche su quello 

ludico-didattico e ricreativo-culturale, fornendo al contempo la necessaria consulenza scientifica 

per il completamento della medesima e, in correlazione al precedente punto, favorire la 

formazione di giovani che intendano acquisire le conoscenze e le competenze in materia di 

tecniche costruttive navali, tramandando l’arte dei maestri d’ascia che ha caratterizzato i cantieri 

navali di Fiumicino, valorizzando a questo scopo anche  le aree dove attualmente è ospitata la 

Liburna, che rimarranno sede di attività volte a tramandare l’arte del “maestro d’ascia”. 

 

Relativamente al secondo obiettivo, i soggetti sottoscrittori concordano che per realizzarne il 

programma è prioritariamente necessario reperire le risorse economiche per il completamento 

dell'intera costruzione, per il posizionamento e messa in funzione della Liburna; analogamente 
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dovranno essere reperite risorse per la redazione di un piano di gestione sostenibile del sito della 

Liburna stessa, una volta completato e reso operativo. Gli stessi soggetti sottoscrittori concordano 

che, mancando queste condizioni, tale obiettivo non sarà attuabile. 

 

Art. 3 

(Compagine e ruolo delle Parti) 

I sottoscrittori della presente Convenzione si impegnano a partecipare attivamente alle sinergie utili 

al raggiungimento degli obiettivi precedentemente elencati; il Comune si impegna a favorire 

l’identificazione di una sede nel territorio comunale che sia funzionale allo svolgimento delle 

attività di cui al punto 1 del precedente articolo, favorendo e promuovendo l’integrazione tra le 

Istituzioni partner e il contesto produttivo operante nel comparto del turismo e dei servizi alla 

fruizione, azioni finalizzate alle attività di valorizzazione di cui sopra.  

 

 Il Comune di Fiumicino si impegna:  

1) a realizzare progetti di valorizzazione del proprio territorio, a sviluppare iniziative 

per la sua documentazione e gestione, a attuare percorsi formativi e professionalizzanti 

nell’ambito delle discipline del Patrimonio, dell’Archeologia, dell’Architettura e della 

Comunicazione innovativa; 

2) a favorire la collaborazione con le professionalità scientifiche, tecniche e gestionali 

presenti in seno alle Istituzioni partner ai fini della più efficace realizzazione dei progetti e 

delle iniziative d’interesse del territorio comunale. A tal fine l’Amministrazione Comunale 

provvederà a mettere a disposizione spazi idonei che gli altri soggetti sottoscrittori 

provvederanno ad attrezzare, se propri percorsi progettuali lo consentiranno. 

 

DArch, DigiLab e CNR-ISPC si impegnano, ciascuna per la propria area di competenza e specifico 
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campo di ricerca, a: 

1) potenziare le possibilità di ricerca scientifica interdisciplinare;  

2) supportare attività che favoriscano l’accesso a fonti di finanziamento che si avvantaggino 

dell’apporto e integrazione di più settori, umanistici e tecnologici, anche nella gestione 

comune di strumentazioni e laboratori particolarmente complessi e utilizzabili sia dall’utenza 

interna, sia - eventualmente - da un’utenza esterna; 

3) comunicare e valorizzare, attraverso le attività di ricerca e di servizio, i patrimoni culturali 

nel nuovo ambiente basato su tecnologie digitali (storytelling, digitalizzazione e 

metadatazione, ripresa/modellazione/stampa 3D, GIS, audio video, ecc…); 

4) individuare e sviluppare progetti di ricerca e promozione e/o partecipazione ai progetti su 

bandi europei, nazionali e regionali relativi alla propria attività istituzionale. 

Il Parco si impegna, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali,  

1) a perseguire la valorizzazione del patrimonio culturale e a contribuire allo sviluppo 

del territorio in cui è collocato; 

2) a costruire rapporti di collaborazione con gli Enti territoriali, le istituzioni 

scientifiche, i soggetti e le associazioni attivi sul territorio di Ostia e Fiumicino al fine di 

promuovere la ricerca e la valorizzazione del patrimonio culturale, anche attraverso 

convenzioni e programmi d'azione concordati; 

ADR si impegna ad individuare uno spazio idoneo in prossimità del Museo delle Navi al fine di 

ospitare la Liburna a condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni in materia di sicurezza e 

che non si debba fare carico di costi connessi con l’esposizione della stessa (a titolo esemplificativo 

e non esaustivo manutenzione, assicurazioni, oneri sicurezza, etc.). L’affidamento di tale spazio sarà 

regolato con apposito atto. 

 

Il Comitato Promotore SAIFO si impegna  
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1) a valorizzare e promuovere le ricchezze culturali, archeologiche e ambientali dei 

territori del X Municipio di Roma e del Comune di Fiumicino soprattutto aiutando a creare 

una rete di relazioni e dialogo fra Istituzioni Pubbliche, il settore privato e associazionismo 

diffuso; 

2) nella ricerca di risorse finanziarie per attuare i progetti di cui uno di questi è oggetto 

del presente accordo; 

3) ad agire perché i beni culturali, archeologici e ambientali siano sempre più fruibili 

promuovendo forme di collaborazione fra le Istituzioni pubbliche e il privato sociale e il 

mondo associativo ove la normativa vigente lo consenta e lo favorisca; 

4) a promuovere attraverso il progetto SAIL, sui territori costieri a nord fino a Montalto 

di Castro, forme di azioni comuni fra il settore pubblico e il privato al fine di promuovere 

una fruizione dei vari attrattori turistici (balneazione, siti archeologici e ambientali, agro 

romano e basso maremmano) in modo coordinato con il fine di attirare un turismo finora 

assente che soprattutto rimanga sui territori più a lungo possibile. Il progetto Liburna rientra 

in questa visione. 

 

Art. 4 

(Valore finanziario, accordi, contratti e referenti) 

La Convenzione è a carattere non oneroso; si fonda sull’applicazione di risorse già disponibili alle 

Parti firmatarie del presente atto.  

Le forme di collaborazione sviluppate nell’ambito della presente Convenzione potranno essere 

definite anche mediante la stipula di specifici accordi e/o contratti - anche a titolo oneroso - da 

redigersi secondo le normative di ciascuna Parte.  

 

Art. 5 
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(Responsabilità tecnico-scientifica) 

I Responsabili tecnici e i Responsabili scientifici espressi da ciascuna Parte avranno competenza 

circa le problematiche progettuali, territoriali e sul repertorio delle discipline considerate in base 

alle azioni previste; detto repertorio annovera, a titolo non esaustivo: archeologia, architettura, 

storia, restauro, valorizzazione, progettazione interscalare, documentazione, modellazione, 

tecnologie digitali, progettazione territoriale, storytelling culturale, formazione e fundraising.  

I Responsabili tecnico-scientifici sono:  

 

 per il Comune: Ing. Massimo Guidi; 

 per il Parco: dott. Renato Sebastiani, dott. Alberto Tulli; 

 per ADR: Ing. Andrea Giordano; 

 per l’APS SAIFO: dott. Raffaele Megna, dott.ssa Esmeralda Nicolicchia Remotti;  

 per DArch: prof. arch. Antonio Pugliano, prof. arch. Giorgio Ortolani; 

 per DigiLab: prof. Giovanni Ragone, prof.ssa Donatella Capaldi; 

 per CNR ISPC: dott. Augusto Palombini, dott. Daniele Ferdani; 

 come esperti specifici: sig. Oscar Carmosini (maestro d’ascia e costruttore della Liburna). 

 

Art.6 

(Organizzazione operativa, scientifica e di coordinamento) 

 

Il Comune e i partner saranno operativi all’interno di un Comitato di Coordinamento Tecnico - 

Scientifico. Il Comitato avrà funzione ideativa e propositiva, consultiva e decisionale, su tutte le 

questioni di carattere programmatico e progettuale da sottoporre agli organi decisionali dei soggetti 

sottoscrittori del presente atto, ognuno per le proprie competenze. Il Comitato di Coordinamento 

Tecnico - Scientifico è formato dai responsabili tecnici e scientifici di cui al precedente art. 5, o da 
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soggetti da essi espressamente delegati, e potrà di volta in volta ospitare, su richiesta dei 

componenti del Comitato stesso, esperti attivi nell’area d’interesse specifico delle iniziative in 

corso, in relazione ai diversi settori toccati dal progetto e, più in generale, in attinenza alle azioni. 

 

Art. 7 

(Pubblicità della Convenzione) 

Le Parti si impegnano a favorire e promuovere tutte le azioni utili ad assicurare la diffusione delle 

informazioni sull’iniziativa assunta, anche attraverso i propri siti web, bollettini e altri canali 

informativi e con la firma in calce alla presente se ne danno reciproca e definitiva autorizzazione. I 

loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni. La presente 

Convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e 

dell’identità visiva delle Parti per fini commerciali, e/o pubblicitari estranei all’azione istituzionale. 

 

Art. 8 

(Accesso alle strutture e utilizzo di attrezzature) 

Le Parti si impegnano a consentire, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle 

regolamentazioni esistenti, alle persone impegnate nell’attività di collaborazione, l’accesso alle 

rispettive strutture e l’uso di attrezzature necessarie all’espletamento dell'attività di ricerca, previa 

autorizzazione scritta della Parte ospitante. 

 

Art. 9 

(Responsabilità e sicurezza) 

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto 

disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

In applicazione a quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., i lavoratori dipendenti di 
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entrambe le Parti o equiparati tali, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, i 

titolari di contratti di collaborazione continuativa e così via, devono attenersi sempre alle norme 

vigenti e alle disposizioni regolamentari previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro. 

Ai dipendenti o equiparati tali di entrambe le Parti vengono forniti da parte dei rispettivi Datori di 

lavoro, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei e adeguati alle lavorazioni ed esperienze 

da svolgere insieme ai mezzi e le attrezzature da utilizzare per ogni altra incombenza connessa con 

l’igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro. 

Per consentire una adeguata protezione collettiva e individuale, le Parti si impegnano a consentire 

una adeguata informazione e formazione del medesimo personale in materia di igiene e sicurezza 

sul luogo di lavoro. La sorveglianza sanitaria del personale di entrambe le Parti è affidata al relativo 

medico competente. Ciascuna parte garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e 

per responsabilità civile del proprio personale o collaboratori impegnati nelle attività oggetto della 

presente Convenzione. Ognuna delle Parti esonera l’altra da ogni responsabilità per danni alle 

proprie attrezzature o infortuni al proprio personale che dovessero derivare dall’espletamento delle 

attività previste nell’ambito della presente Convenzione. Ognuna delle Parti esonera l’altra da ogni 

responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa derivare nei confronti di terzi, dall’espletamento delle 

attività previste nell’ambito della presente Convenzione. 

 

Art. 10 

(Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati) 

I risultati delle ricerche, ad avvenuta pubblicazione e qualora non brevettabili o tutelabili attraverso 

altre privative industriali, potranno essere liberamente utilizzati dalle Parti nell’ambito dei propri 

compiti istituzionali. 

Le Parti concorderanno preventivamente le modalità di qualsiasi eventuale forma di comunicazione 

relativa ai risultati e allo svolgimento delle attività di ricerca. 
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Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell’immagine di ciascuna di esse 

nelle comunicazioni all’esterno relative a sviluppi e risultati dell’attività oggetto della presente 

Convenzione. I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente 

Convenzione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in 

tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente Convenzione e 

previo assenso dell’altra Parte. 

Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali e internazionali i risultati delle ricerche in 

oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, la Parte 

interessata sarà tenuta a citare la Convenzione nell’ambito della quale è stato svolto il lavoro di 

ricerca. 

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e 

ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con 

quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre 

dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato. 

L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le 

strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola, nel rispetto di quanto previsto dalle 

disposizioni del Codice della proprietà intellettuale in materia di titolarità dei diritti brevettali.  

In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure 

atte alla protezione brevettuale dei risultati.  

Nel caso di risultati brevettabili o tutelabili attraverso altre forme di privativa industriale, qualora 

una delle Parti sia titolare ovvero contitolare dei relativi diritti, la stessa concede sin da ora all’altra 

Parte il diritto di utilizzare a titolo gratuito delle informazioni relative alle invenzioni per 

pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca in tema, fatti salvi comunque i tempi 

necessari per il deposito del brevetto. 
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Art. 11 

(Riservatezza) 

Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su fatti, documenti, disegni, 

elaborati ricevuti dalle altre Parti o risultanti dalle attività oggetto della presente Convenzione a non 

divulgarli a terzi, salvo esplicita autorizzazione scritta dell’altra Parte per casi particolari. 

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in 

esecuzione della presente Convenzione e conseguentemente si impegnano, anche attraverso 

specifici accordi sottoscritti con i propri dipendenti e collaboratori e/o con terze parti coinvolte nelle 

attività a:  

a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia 

forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte;  

b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione 

confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente 

Convenzione. 

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la 

cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.  

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente 

necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente Convenzione e abbiano a loro volta 

previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della stessa. 

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni 

confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della 

comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del 

settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare, senza che la parte che ne è venuta a 

conoscenza abbia violato la presente Convenzione. 
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Art. 12 

(Durata) 

La durata complessiva della presente Convenzione è di 3 (tre) anni, a partire dalla data di 

sottoscrizione con firma digitale per tutte le Parti. 

Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi a 

mezzo p.e.c. nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi. 

 

Art. 13 

(Controversie) 

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

interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.  

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, tutte le controversie inerenti 

alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione o alla risoluzione della presente Convenzione 

saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma. 

 

 

Art. 14 

(Firma e oneri fiscali) 

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del 

C.A.D. – Codice Amministrazione Digitale – D.Lgs.7 marzo 2005 n. 82 e si perfeziona mediante 

invio a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: 

- Comune di Fiumicino: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it; 

- APS SAIFO: associazione.saifo@pec.it; 

- MiC - Parco Archeologico di Ostia Antica: mbac-pa-oant@mailcert.beniculturali.it; 

mailto:protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it;
mailto:associazione.saifo@pec.it;
mailto:mbac-pa-oant@mailcert.beniculturali.it;
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- ADR - Aeroporti di Roma: aeroportidiromaspa@pec.adr.it 

- Università Roma Tre - Dipartimento di Architettura: architettura@ateneo.uniroma3.it; 

- DigiLab Centro di ricerca interdipartimentale - Sapienza Università di Roma: 

digilab@cert.uniroma1.it 

- CNR-ISPC: protocollo.ispc@pec.cnr.it 

La presente Convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi del punto 16 della Tabella Allegato 

B del D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 e sue successive modifiche e integrazioni e avrà piena 

efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. 

Trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale esso sarà registrato nel solo caso d’uso, a tassa 

fissa (art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86) e le relative spese saranno assunte a 

carico della parte che ne richiederà la registrazione. 

 

Art. 15 

(Rimando) 

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti dichiarano di rimettersi 

a quanto contemplato dal Codice Civile e dalle altre leggi in vigore.  

 

Art. 16 

(Privacy) 

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all’utilizzo dei propri dati personali e ne 

autorizzano trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi 

di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all’esecuzione del rapporto instaurato con la 

presente Convenzione nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di 

comunicazione a terzi, laddove previsto per l’esecuzione della Convenzione stessa o in virtù di 

mailto:aeroportidiromaspa@pec.adr.it
mailto:architettura@ateneo.uniroma3.it;
mailto:digilab@cert.uniroma1.it
mailto:protocollo.ispc@pec.cnr.it
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disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito RGPD) e del d.lgs. 

30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti 

dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.  

Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto della 

presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di 

titolari autonomi.  

Le Parti si impegnano reciprocamente a operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla 

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche e 

organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al RGDP e a verificare e 

aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGPD, 

custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di 

accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli 

obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati 

(artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679). 

 

Fiumicino, ……… 

 

Per il Comune di Fiumicino 

Il Sindaco 

Dott. Esterino Montino  ………………………………………………. 

 

Per il MiC - Parco Archeologico di Ostia Antica  

Il Direttore  

Dott. Alessandro D’Alessio      ………………………………………………. 

 

Montino
Esterino
28.07.2021
13:46:24
UTC

Firmato digitalmente da

ALESSANDRO D'ALESSIO
CN = D'ALESSIO ALESSANDRO
O = MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI
C = IT
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Per Aeroporti di Roma S.p.A.  

Responsabile “BU Infrastructures” 

Ing. Giorgio Gregori                       ……………………………………………….. 
 
 
Per APS SAIFO 

Il Presidente 

Sig. Maria Mignucci          ………………………………………………. 
 
 
Per l’Università Roma Tre - Dipartimento di Architettura 

Il Direttore 

Prof. Arch. Giovanni Longobardi ………………………………………………. 
 
 
Per Sapienza Università di Roma - DigiLab Centro di ricerca interdipartimentale 

Il Direttore 

Prof. Fabio Grasso ………………………………………………. 
 
 
Per il CNR-ISPC 

La direttrice 

Costanza Miliani ………………………………………………. 
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