
CONVENZIONE QUADRO PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE 


SCIENTIFICA E DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA 


tra la Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano 

"FEDERBIM", con sede legale in Viale Castro Pretorio, 116 - 00185 Roma C.F. 

e P.I. n. 80154490587 rappresentata dal Presidente Carlo Personeni (d'ora 

innanzi denominata «Federazione»), 

e 

l'Università degli Studi di Milano, con sede in Milano - 20122, via Festa del 

Perdono 7, C.F. n. 80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentata dal Rettore 

pro tempore Prof. Enrico Decleva, (d'ora innanzi denominata «Università») 

premesso 

- che la Federazione, istituita a Bergamo il 17 marzo del 1962 (a seguito della 

Legge 959 del 27 dicembre 1953, detta anche legge sull'economia montana, che 

permise la costituzione di consorzi tra i comuni montani) con l'idea di 

rappresentare a livello istituzionale centrale le problematiche dei vari Consorzi 

Bim, ma anche di cercare di restituire il giusto ruolo alla montagna e di 

promuovere lo sviluppo economico della stessa; 

che l'opera della Federazione mira a consolidare il riconoscimento del sovra 

canone, quale indennizzo e ricompensa per gli abitanti dei territori montani, a 

seguito dei danni, disagi e pericoli potenziali dovuti alla presenza di bacini ed 

impianti presenti sui territori. La gestione delle entrate dovute al sovra canone, 

versato dai concessionari di derivazioni d'acqua pubblica, che hanno opere di 

presa all'interno dei bacini imbriferi stessi consente ai Consorzi BIM di operare 

per lo sviluppo socio-economico dei territori e per le opere di manutenzione e 

bonifica montana. Federbim rappresenta oggi i 63 Consorzi BIM per circa 1.800 



Comuni più altri 250 circa Comuni (non Consorziati) associati; 

- che l'Università, attraverso la sede decentrata di Edolo (BS), in via Morino 8, 

dedicata alle tematiche montane presso la quale sono attivi: 

il corso di laurea in Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano, 

il Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la 

Difesa della Montagna - GESDIMONT, 

promuove, attua, coordina e sviluppa attività didattiche, formative, di ricerca e 

sperimentazione inerenti al territorio montano nel suo insieme, con particolare 

riferimento alle tematiche d'interesse agro-forestale, ambientale e territoriale. In 

particolare, la sede di Edolo, che ospita l'unico corso di laurea in Italia 

specificamente indirizzato alle tematiche montane, ha come obiettivo generale 

quello di fornire strumenti innovativi e di contribuire a definire modelli che siano 

in grado di coniugare lo sviluppo economico delle aree montane con il 

mantenimento e la salvaguardia delle loro risorse, naturali, agro-forestali e 

culturali, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile e durevole. Il notevole interesse 

verso il corso di laurea in Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio 

montano, manifestato dagli studenti che in misura sempre crescente provengono 

da numerose regioni del Paese, nonché le significative ricadute territoriali dovute 

alle professionalità formate operanti in montagna, rendono l'esperienza 

universitaria edolese unica nel panorama nazionale. La sede decentrata si pone 

come punto di incontro culturale e scientifico con ricercatori e tecnici provenienti 

dalle diverse zone montane, sia italiane che straniere, promuovendo seminari e 

convegni ed implementando programmi di collaborazione e di scambio. La 

positiva esperienza condotta presso la sede di Edolo ha ricevuto il 

riconoscimento e l'attenzione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della 



Ricerca che in data 29/07/2011 ha stipulato un accordo di programma con 

l'Università di Milano - Prot. Nr. 1293 - della durata di 5 anni indirizzato a 

sostenere e favorire il consolidamento e il potenziamento della sede di Edolo e la 

sua affermazione come "Università della Montagna" anche attraverso il 

coinvolgimento di altre Università italiane e istituzioni nazionali ed europee che 

si dedicano agli aspetti della montagna, divenendo un polo di riferimento 

nazionale e internazionale per la formazione e gli studi sulle tematiche montane; 

- che l'Università e Federbim hanno il comune interesse a concorrere allo 

sviluppo culturale e alla valorizzazione del territorio montano, attivando azioni e 

interventi volti a favorire il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro 

delle comunità residenti, attivare nuove iniziative culturali, formative, di ricerca 

scientifica e di trasferimento di conoscenze a favore dell'incremento di 

competitività dei territori montani, nonché promuovere lo sviluppo sostenibile 

nei territori a favore della crescita socio-economica delle comunità locali; 

- che l'Università e Federbim condividono la sensibilità sulle problematiche 

tipiche dell'area montana; 

- che l'Università e Federbim condividono l'obiettivo di collaborare per 

sviluppare progettualità strategica nei territori di riferimento, attivando una rete 

di relazioni virtuose che condivida risorse, conoscenze e competenze, in 

particolare nel campo della green economy; 

viste le deliberazioni favorevoli adottate dal Consiglio della Facoltà di Agraria in 

data 30 gennaio 2012 e dal Senato Accademico in data 17 aprile 2012 

si conviene e si stipula quanto segue: 


Articolo 1 - Finalità della convenzione 


Fine della convenzione è quello di instaurare un rapporto non episodico di 




collaborazione fra le parti, nel quale le attività di ricerca e didattiche 

dell'Università e le attività della Federazione possano integrarsi e coordinarsi 

reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti settori: 

- collaborazione nell'individuazione e nello svolgimento di attività che 

favoriscano lo sviluppo delle aree montane, anche attraverso il concorso al 

consolidamento e al potenziamento delle attività svolte presso la sede di Edolo 

dell'Università, favorendone l'affermazione come "Università della Montagna", 

punto focale italiano sulle tematiche della montagna; 

- progettazione, svolgimento e promozione di azioni o percorsi formativi 

innovativi finalizzati alla preparazione e all'aggiornamento di figure 

professionali atte alla individuazione e gestione di attività e processi utili allo 

sviluppo e alla valorizzazione delle aree montane; 

- collaborazione sul fronte della ricerca, in particolare con il Centro di Studi 

Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna (Centro 

Interdipartimentale GeSDiMont) per la progettazione l'attuazione e la 

promozione di studi e sperimentazioni connotati da innovazione metodo logica e 

operativa, che abbiano al centro le caratteristiche, la complessità e le esigenze 

delle aree montane; 

- costituzione di un tavolo permanente di confronto sulle tematiche strategiche 

per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree montane finalizzato a concentrare 

gli sforzi in termini di ricerca e formazione universitaria sulle priorità e necessità 

territoriali. 

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione 

La collaborazione, da esplicitarsi mediante stipula di specifici accordi scritti tra le 

parti, potrà riguardare: 



- attività di collaborazione scientifica; 

- attività di supporto alla didattica; 

- attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate; 

a) - Collaborazione scientifica 

L'Università e la Federazione promuoveranno la collaborazione reciproca nei 

settori di cui all'art. 1 mediante lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su 

progetti specifici e/o mediante la partecipazione congiunta a programmi di 

ricerca nazionali e/o internazionali. 

Le attività di cui sopra, saranno di volta in volta definite mediante la stipula di 

appositi accordi scritti fra le parti, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno 

la presente convenzione quadro. 

b) - Supporto alla didattica 

La Federazione dichiara la propria disponibilità ad offrire all'Università, secondo 

le modalità previste successivamente, il supporto per attività formative e 

permanenti universitarie e postuniversitarie riguardanti l'Università, sede di 

Edolo (Brescia), nelle forme seguenti: 

- collaborazione di proprio personale qualificato per lo svolgimento di attività 

formative, da individuare dagli organi competenti dell'Università nel rispetto 

della normativa vigente e delle specifiche disposizioni emanate dall'Università in 

materia; 

- possibilità di accesso, per studenti, docenti e ricercatori dell'Università, da 

individuare dai competenti organi dell'Università, alle strutture della Federazione 

nelle strutture partecipate. Analoga possibilità di accesso è riconosciuta al 

personale della Federazione coinvolto nelle attività comuni presso l'Università. 

Le attività didattiche svolte in collaborazione potranno riguardare lo svolgimento 



di tesi, progetti ed elaborati, lo svolgimento di esercitazioni, l'organizzazione di 

visite, stage didattici indirizzati agli studenti e l'organizzazione di conferenze, 


dibattiti e seminari. 


c) - Attività di ricerca, consulenza e formazione commissionata 


L'Università e la Federazione potranno stipulare specifici accordi scritti, con 


particolare riferimento ai settori di cui all'art. l, per lo svolgimento delle seguenti 


attività: 


consulenze tecnico - scientifiche focalizzate su temi specifici; 


attività di formazione svolte dall'Università per conto della Federazione; 


attività di ricerca affidate dalla Federazione all'Università. 


Articolo 3 - Impegno di reciprocità 

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l'Università e 

la Federazione si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di 

collaborazione l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si 

rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, 

l'accesso ad archivi, biblioteche e servizi bibliotecari, nonché quant'altro fosse 

ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. l, del rapporto 

collaborativo. 

Il personale coinvolto nella collaborazione, nonché le strutture, le attrezzature, le 

banche dati, gli archivi e le biblioteche messi a disposizione dalle parti saranno 

individuate negli accordi attuativi della presente convenzione quadro. 

Articolo 4 - Responsabili della convenzione - Commissione tecnico-operativa 

L'Università indica quale proprio referente e responsabile della presente 

convenzione la dott.ssa Annamaria Giorgi ricercatrice confermata nel settore 

scientifico disciplinare AGRll3. 



La Federazione indica quale proprio referente e responsabile della presente 

convenzione il Presidente sig. Carlo PersonenÌ. 

Le parti convengono sull'opportunità di costituire una apposita Commissione 

tecnico-operativa pariteticamente composta da n. 6 rappresentanti nominati da 

ciascuna delle parti, compresi i responsabili sopra menzionati, il cui compito sarà 

la formulazione di proposte riguardanti specifiche forme di attuazione della 

convenzione, che diverranno oggetto di appositi accordi attuativi, da sottoporre 

alla approvazione dei competenti organi dell'Università e della Federazione. 

Al momento della stipula della presente convenzione i membri della 

Commissione tecnico-operativa sono: 

per l'Università: Annamaria Giorgi, Giambattista Bischetti, Alberto Tamburini 

per la Federazione: Carlo Personeni, Enrico Petriccioli, Corrado Tomasi. 

La sostituzione dei rappresentanti in seno alla Commissione tecnico-operativa 

potrà avvenire per iniziativa di entrambe le parti attraverso comunicazione scritta. 

Articolo 5 - Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche 

Le parti convengono che il regime e l'utilizzazione dei risultati, derivanti dagli 

studi e dalle ricerche svolti in attuazione della presente convenzione, saranno 

regolate da accordi specifici di attuazione. 

Le parti comunque stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che 

deriveranno dalla presente convenzione, quello della libertà per l'Università, per 

la Federazione di pubblicare i risultati delle ricerche, salvo una dilazione della 

pubblicazione nel caso in cui si debba procedere alla brevettazione dei risultati 

stessi e del rinvio ad una successiva regolamentazione convenzionale nel caso in 

cui i risultati delle ricerche siano brevettabili. 

La Federazione si impegna a non utilizzare il nome e/o logo dell'Università per 



finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi fra le parti. 

In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati, anche sulla 

Rete, derivanti dalle attività di cui alla presente convenzione, dovrà essere 

menzionata la collaborazione tra l'Università e la Federazione. 

Articolo 6 - Copertura assicurativa 

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per 

responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività 

oggetto della presente convenzione e degli 

assegnisti/studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi/volontari frequentatori che 

potrebbero frequentare i locali e i laboratori della Federazione per lo svolgimento 

di tirocini, esercitazioni o tesi. 

Qualora l'Università dovesse riscontrare che il comportamento del proprio 

personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà 

tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente 

avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti. 

La Federazione garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o 

collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività. 

Articolo 7 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario 

e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 

agosto 1998 n. 363, cosÌ come di quello della Federazione che in ragione 

dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture della 

Federazione e dell'Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i 

soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008. 

AI riguardo, le parti concordano che quando il personale delle due parti si reca 



presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro 

della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui 

al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente 

per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della 

salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei 

rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria. 

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale della 

Federazione sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, 

sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante. 

Articolo 8 - Durata della convenzione, procedura di rinnovo e facoltà di ree esso 

La presente convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula 

e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi 

competenti delle parti. 

AI termine della convenzione l'Università e la Federazione, redigeranno una 

relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di 

rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri. 

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione 

con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un 

preavviso di almeno cinque mesi; lo scioglimento della presente convenzione non 

produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, 

che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti. 

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali 

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei 

dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento 

dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato 



in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati 


personali». 


La Federazione si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università 


unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione. 


Articolo lO - Controversie 

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente 

convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano. 

Articolo Il - Registrazione e spese 

La presente convenzione: 

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del 

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131; 


- è soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo, con 


onere a carico del contraente. 


data 


D8 1fAG. 2012 
Per l'Università degli Studi di Milano 

Per la Federazione Nazionale dei Consorzi 

di Bacino Imbrifero Montano "Federbim" 

Il Presidente 


