CONVENZIONE

Prot. n. _________ CINECA

L'anno 2015 il giorno_________del mese di___________________ in XXXX,
nella sede del CINECA, sita in XXX, viene stipulata la presente convenzione
TRA
Il CINECA, rappresentato dal suo Presidente, Prof. Emilio Ferrari
E (Contraente)
CINECA, con sede legale in via Magnanelli n. 6/3, c.a.p. 40033 Casalecchio di
Reno (Bologna), Codice fiscale 00317740371, P. IVA 00502591209,
rappresentato dal Presidente Prof. Ing. Emilio Ferrari, nato a Bologna il
3/09/1962, C.F. FRRMLE62P03A944P.
PREMESSE
1. CINECA, con sede legale in via Magnanelli n. 6/3, c.a.p. 40033 Casalecchio di
Reno (Bologna), Codice fiscale 00317740371, P. IVA 00502591209,
rappresentato dal Presidente Prof. Ing. Emilio Ferrari, di seguito CINECA, è un
Consorzio Interuniversitario senza scopo di lucro, di rilevanza nazionale,
vigilato e partecipato dal Ministero dell’Università, dell’Istruzione e della
Ricerca, con finalità di sistema per gli ambiti compresi nelle deleghe
istituzionali del Ministero. Esso è formato da Università italiane e da altri Enti
che appartengono al sistema dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
2. Come precisato dall’art. 9, comma 11 bis e ter del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 32/L alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 140 del 19 giugno 2015 ), coordinato con la legge di conversione
6 agosto 2015 , n. 125: “11 –bis. Fanno parte del Consorzio interuniversitario
CINECA, che opera senza scopo di lucro ed è sottoposto alla vigilanza del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, persone giuridiche
pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, secondo quanto previsto dallo statuto del
Consorzio medesimo. 11 -ter. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e le altre amministrazioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul
Consorzio interuniversitario CINECA un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi, previo adeguamento, ove necessario, dello statuto del
Consorzio medesimo”;
3. La norma richiamata non prevede condizioni sospensive della propria efficacia,
rinviando alla attività degli organi consortili ogni determinazione sugli
adeguamenti dello Statuto che si rendano eventualmente necessari o
opportuni nel corso del tempo;
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4. Ai sensi del comma 11-quater della norma richiamata e alle condizioni dalla
stessa indicate, sul cui rispetto vigilano gli organi consortili, “I servizi
informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema
dell’istruzione, dell’università e della ricerca possono essere svolti da detti
soggetti direttamente o per il tramite di enti, anche con personalità giuridica di
diritto privato, costituiti su iniziativa delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e da queste partecipati”;
5. Con Decreto Ministeriale (DM) del 27 giugno 2015, e con il Bando della VQR
2011-2014 del 3 settembre 2015 sono state definite regole e procedure per
l’attuazione del processo di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) per il
periodo 2011-2014;
6. Il suddetto esercizio di valutazione, attuato dall’ANVUR sulla base delle Linee
Guida per la Valutazione della Ricerca di cui al predetto Decreto Ministeriale,
è rivolto alla valutazione della “performance” scientifica sia delle Strutture di
ricerca quali Università ed Enti di ricerca vigilati dal MIUR sia, ai sensi dell'art.
1, comma 1, lettera d) del citato D.M. , di altri soggetti pubblici e privati, che
svolgono attività di ricerca, su esplicita richiesta degli stessi e previa intesa
che preveda la copertura delle spese relative;
7. Il DM prevede al comma 3 dell’articolo 7, che “Gli altri soggetti di cui alla
lettera d) dell’articolo 1 del presente decreto saranno chiamati alla copertura
delle spese sostenute da CINECA per le attività di valutazione, sulla base di
una convenzione da stipulare secondo i criteri stabiliti dall’ANVUR.”
8. Con Bando del 3 settembre 2015, emanato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR
in attuazione dell’art. 2 del predetto Decreto Ministeriale, si è avviato
l’esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014;
9. La presente convenzione riguarda la valutazione da parte dell’ANVUR di
prodotti di ricerca del Contraente;
10. Il XXX ha richiesto all’ANVUR, con nota del giorno XXX Prot. n. XXX, di essere
inserito nella VQR 2011-2014, secondo le regole indicate nel suddetto bando.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART.1
La premessa e gli atti sopra richiamati sono parte integrante della presente
Convenzione.
ART. 2
Il corrispettivo per la partecipazione del Contraente alla VQR 2011-2014 è pari
a una quota minima di partecipazione pari a 10.000 Euro oltre iva di legge, più
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un importo di 100 Euro oltre iva di legge per ogni prodotto di ricerca eccedente
la quota di 100 prodotti. La somma complessiva derivante dovrà essere versata
al CINECA secondo le modalità seguenti:


La somma di 10.000 Euro oltre iva entro e non oltre il 31 dicembre
2015, al ricevimento della fattura Cineca



L’eventuale saldo entro il 30 settembre 2016, al ricevimento della fattura
Cineca.

ART. 3
La presente Convenzione riguarda la valutazione dei prodotti di ricerca riferiti al
periodo 2011-2014 e si chiude con la conclusione dell'esercizio di valutazione.
ART. 4
Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere effettuate
previo accordo tra le parti contraenti.
ART. 5
L'eventuale registrazione sarà a carico del committente.
ART. 6
Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si
richiamano le disposizioni delle leggi vigenti in materia, nonché quelle del codice
civile regolanti le prestazioni di opera intellettuale (art.2229 e seg.).
ART.7
Per ogni controversia che potesse insorgere fra le parti con riguardo
all’interpretazione del presente atto o all’esecuzione delle attività che ne
costituiscono l’oggetto, sarà competente, in via esclusiva, il foro di Bologna.
ART.8
Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio in XXX, presso
la sede istituzionale del CINECA.
Letto, confermato e sottoscritto.
XXX, il …
CINECA
Il Presidente
XXX
________________

XXX
Il Presidente
XXX
_________________
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