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CONVENZIONE TRA
L’ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA “FRANCESCO SEVERI”
E
Il POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA
***

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Premesso che
- tra l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” e il Politecnico di Milano –
Dipartimento di Matematica è stata stipulata una convenzione per la promozione della ricerca
scientifica e l’alta formazione nelle discipline matematiche in data 17/04/2014, che ha cessato di
avere efficacia lo scorso 16/04/2017;
- le suddette Parti ritengono opportuno dare corso, visti gli esiti dei precedenti rapporti intercorsi, ad
una nuova collaborazione;
- l’Università è il centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università
elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche promuovendo forme di
collaborazione con Istituti extra universitari di ricerca, finanziati in tutto o in parte dallo Stato, ed
organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- in base all’art. 2 della L. 11/02/92 n.153 e all’art. 1 dello Statuto dell’Istituto Nazionale di Alta
Matematica “Francesco Severi”, approvato dal Ministro con nota n. 581 dell’11/4/2011 comunicato MIUR 11A05241 sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19/4/2011, l’Istituto Nazionale di
Alta Matematica “Francesco Severi” (di seguito denominato INdAM) ha il compito:
di promuovere sul piano nazionale, internazionale e comunitario la formazione ed il
perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità
formative esistenti nelle varie università italiane;
di svolgere e favorire le ricerche di matematica pura ed applicata specialmente nei rami in via
di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche;
di procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre in stretto contatto con quella
internazionale, in particolare promuovendo e partecipando ad iniziative e programmi di
collaborazione nell’ambito della Comunità Europea;
- Ritenuta di interesse per il Dipartimento di Matematica del POLITECNICO DI MILANO, di seguito
POLITECNICO DI MILANO, l’attività di ricerca svolta e promossa dall’Istituto Nazionale di Alta
Matematica “Francesco Severi”;
- Tenuto conto che l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” ha ravvisato
l’opportunità di istituire le “Unità di Ricerca”, nella quale afferiscono tutti i docenti associati
all’INdAM in qualità di aderenti ai gruppi Nazionali di Ricerca Matematici ed eventuali borsisti o
fruitori di borse finanziate da INdAM, per rafforzare la propria azione, sul territorio nazionale,
mediante una diffusione ed un decentramento in varie sedi di alcune sue attività istituzionali;

- Tenuto conto che l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” intende organizzare
periodicamente presso il POLITECNICO DI MILANO e presso altre sedi bimestri e trimestri
tematici ed intensivi di ricerca, convegni ed altre attività di studio e ricerca;
- Tenuto conto che docenti e ricercatori delle università italiane partecipano all’INdAM in qualità di
aderenti ai gruppi nazionali di ricerca;
- Tenuto conto che l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” intende rafforzare la
promozione di attività formative, con particolare riguardo al dottorato di ricerca e contribuire alla
preparazione di figure professionali altamente qualificate (eventualmente anche con il sostegno
all’istituzione di “master” in matematica applicata) e che tale azione avverrà sia con l’utilizzo di
proprie risorse sia con l’acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;
- Considerato che le attività del POLITECNICO DI MILANO nel campo della matematica sono
svolte anche presso il Dipartimento di Matematica, e che a tal fine è auspicabile una collaborazione
tra le due Istituzioni relativamente allo svolgimento e coordinamento di ricerche ed altre attività
scientifiche ed applicative nel settore della Matematica, favorendo collaborazioni e progetti
coinvolgenti le risorse di Università e di altri Enti di Ricerca ed Industrie, ed alla formazione e al
perfezionamento di ricercatori di matematica;
- Visto l’art. 4 (Dottorato di Ricerca), comma 4, della legge n. 210 del 3 luglio 1998 così come
modificato dall’art. 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- Vista la delibera approvata dal C. di A. di INDAM n. 217 del 13/12/2017
Il POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, con sede legale in Piazza
Leonardo Da Vinci n. 32 - 20133 Milano, Codice Fiscale 80057930150 e P.IVA 04376620151, (di
seguito denominato POLITECNICO DI MILANO o solo Politecnico), rappresentato dal Prof.
Ferruccio Resta in qualità di Rettore pro-tempore
e
L’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi”, C.F.80126810581, (di seguito denominato
Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” o solo INdAM) rappresentato dal suo
Presidente, Prof. Giorgio Patrizio, nato a Chieti il 12/6/1956, domiciliato per la carica in Piazzale Aldo
Moro, 5 (città universitaria) - 00185 Roma
di seguito denominate singolarmente anche “PARTE” e congiuntamente “PARTI”
convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - Oggetto
-

Con la presente Convenzione, le Parti intendono disciplinare la propria collaborazione
scientifica e di ricerca nel campo della matematica, che saranno svolte presso le sedi ritenute più
opportune e, in particolare, anche presso il Dipartimento di Matematica del POLITECNICO DI
MILANO.

-

Il POLITECNICO DI MILANO, allo scopo di promuovere la ricerca scientifica e l’alta
formazione nelle discipline matematiche, collabora con l’Istituto Nazionale di Alta Matematica
“Francesco Severi” favorendo la collaborazione di cui sopra e ospitando una unità di ricerca con le
modalità previste dalla presente convenzione.

ART. 3 - Responsabili
L’esecuzione della presente convenzione è affidata, per quanto riguarda il POLITECNICO DI
MILANO, al Prof. Giulio Magli, Direttore pro-tempore del Dipartimento di Matematica; per quanto
riguarda l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi”, al suo Presidente come sopra
identificato.
All’unità di ricerca, come previsto nella delibera del C.d.A. di INDAM citata nelle premesse,
sarà preposto un Direttore, scelto tra i professori e ricercatori in servizio presso il Politecnico. Tale
direttore sarà nominato dal C. di A. di INDAM, dopo la stipula della presente convenzione.
ART. 4 - Unità di ricerca
Il POLITECNICO DI MILANO ospita l’Unità di Ricerca dell’Istituto Nazionale di Alta
Matematica “Francesco Severi” per tutta la durata della presente convenzione presso la sede del
Dipartimento di Matematica del POLITECNICO DI MILANO.
L'INdAM prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL
vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica del Politecnico, nelle forme
richiamate dalle disposizioni normative vigenti in materia e in conformità alle disposizioni
regolamentari del POLITECNICO DI MILANO.
L’INdAM comunicherà annualmente al POLITECNICO DI MILANO, nella persona del
Direttore del Dipartimento, l’elenco dei docenti e ricercatori dello stesso Politecnico associati
all’attività di ricerca promossa dall’INdAM come aderenti ai gruppi nazionali di ricerca.
ART. 5 - Attività didattiche e scientifiche
Nella Unità di Ricerca dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” sono
predisposti corsi e seminari a livello avanzato, aperti non solo ai borsisti dell’Istituto Nazionale di Alta
Matematica, ma anche agli iscritti ai vari dottorati di ricerca attivati presso il POLITECNICO DI
MILANO ed altre sedi. A tal fine il Direttore dell’Unità di Ricerca comunica contestualmente al
Rettore dell’Università e al Direttore del Dipartimento il calendario dei corsi e seminari che verranno
svolti presso l’Istituto, nonché i programmi di ricerca che l’Unità di Ricerca intende attivare.

La locale Unità di Ricerca dell’INdAM predispone i programmi di alta formazione e di ricerca
da sottoporre all’INdAM. Il Direttore dell’Unità di Ricerca è responsabile dell’attuazione di detti
programmi.
L’INdAM per favorire lo svolgimento della generale attività di ricerca, consente,
compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca e formazione, l’uso gratuito delle proprie
attrezzature, messe a disposizione presso gli spazi del Dipartimento di Matematica.
Il POLITECNICO DI MILANO si impegna a consentire l'accesso al personale operante presso
l’Unità di ricerca, che sarà preventivamente segnalato dal Direttore dell’Unità di Ricerca al Direttore
del Dipartimento di Matematica.
Il POLITECNICO DI MILANO potrà autorizzare, su richiesta nominativa del Direttore
dell’Unità di ricerca, l’accesso temporaneo di laureandi, assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti
esterni e non all’Unità medesima. L’autorizzazione non sarà immotivatamente rifiutata.
Nell’ambito dell’Unità di Ricerca dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco
Severi” potranno altresì essere attivate tutte le iniziative scientifiche proprie dell’Istituto ed in
particolare le iniziative dei Gruppi nazionali di ricerca matematica dell’Istituto.
Attività di ricerca o alta formazione, di interesse comune al POLITECNICO DI MILANO e
all’INdAM, potranno essere finanziate da ambo le parti, attingendo ognuna alle proprie risorse, e
secondo i propri regolamenti. Programmi comuni di ricerca, con particolare riferimento allo scambio
delle conoscenze sviluppate con le proprie ricerche e di reciproca assistenza nell'attività formativa del
proprio personale e dei propri allievi saranno individuati tra il Direttore del Dipartimento di
Matematica e il Direttore dell’Unità di ricerca.
Tali programmi dovranno essere approvati e finanziati, per la parte di competenza di ciascun Ente, dai
rispettivi Organi competenti.
Il Direttore del Dipartimento di Matematica potrà anche disporre, sulla base di opportuni
accordi suppletivi, di finanziamenti disposti dall’INdAM per attività dell’Unità di Ricerca.
Gli accordi stabiliranno le modalità di rendicontazione delle somme di cui al precedente comma
così utilizzate.
ART. 6 - Finanziamenti
I finanziamenti attribuiti dall’INdAM all’Unità di Ricerca saranno vincolati a particolari attività
esplicitamente comunicate all’Unità di Ricerca da parte dell’Istituto. Qualora per qualunque motivo
essi non vengano spesi, in tutto o in parte, per tali attività le somme non spese andranno restituite
all’Istituto o conguagliate con altri finanziamenti dell’Istituto.
ART. 7 - Borse di dottorato di ricerca
L’INdAM potrà finanziare - compatibilmente con le proprie disponibilità e in coerenza con i
propri programmi - borse di studio o altre forme di supporto per la frequenza ai corsi di Dottorato in

discipline matematiche del POLITECNICO DI MILANO, nel rispetto delle disposizioni normative e
regolamentari vigenti presso il POLITECNICO DI MILANO.
ART. 8 – Efficacia e durata della convenzione
Le Parti concordano che la convenzione sarà efficace dalla data della sua sottoscrizione
dall’ultima delle due Parti e avrà durata fino al 31 dicembre 2021, ed è escluso il rinnovo tacito.
Il rinnovo della convenzione, per un periodo di pari o di diversa durata, può essere chiesto per
iscritto entro 60 gg dalla scadenza da una delle due Parti e per avere effetto deve essere accettato per
iscritto dall'altra Parte entro i termini della scadenza della stessa.
Ciascuna delle Parti, dopo il primo anno di vigenza della convenzione, potrà recedere in
qualunque momento dalla presente convenzione nel caso in cui non permangano le motivazioni che ne
hanno determinato la stipula, con preavviso scritto di almeno 30 gg all’altra Parte. In tal caso gli
impegni già assunti dalle Parti fino a quel momento dovranno essere portati a compimento, fatto salvo
l’obbligo, da parte dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi”, di corrispondere al
POLITECNICO DI MILANO le spese eventualmente sostenute per l’attuazione della presente
convenzione, nei termini previsti dall’art. 4, fino alla data del recesso.
Alla cessazione degli effetti della presente convenzione, i materiali ed i beni inventariabili di
proprietà di INdAM dovranno essere ritirati da INdAM stesso entro 30 gg. dalla cessazione della
convenzione, senza necessità di ulteriori atti formali; l’INdAM potrà comunque proporne al
POLITECNICO DI MILANO l’uso in comodato o la cessione a titolo gratuito, ma entro e non oltre 30
gg. precedenti la scadenza della Convenzione; in questo caso, la mancanza di riscontro del
POLITECNICO DI MILANO entro 20 giorni dalla ricezione dell’offerta di INdAM dovrà essere
intesa come rigetto della proposta, con conseguente obbligo di INdAM di ritirare a propria cura e
spese i beni in parola.
ART. 9 - Trattamento dati
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente
acconsentire, che i “dati personali” forniti, anche verbalmente ai fini della presente convenzione,
vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa, mediante le operazioni
descritte dall’art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato
conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della convenzione. Inoltre, detti dati
potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima,
mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei
propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i
fini istituzionali dell’Ateneo.
Titolare per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo è INdAM come sopra
individuata, denominata e domiciliata.

Per il Politecnico il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale; il Responsabile
Gestionale del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano è, da questi, autorizzato e, per
quanto necessita, delegato al trattamento dei dati personali di cui alla presente Convenzione.
Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell’interessato di cui al capo III del GDPR.
ART. 10 – Sicurezza
Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù
della presente convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di
sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel
rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del
Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il responsabile della sicurezza (DIRIGENTE AI FINI DELLA SICUREZZA) della sede ospitante è
tenuto, prima dell’accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a
fare in modo che vengano fornite le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e
protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.
Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la
disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella
struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi
ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
Per quanto attiene al personale universitario del Politecnico, impegnato nello svolgimento dei
programmi di ricerca dell’Unità di ricerca, le disposizioni, in materia di valutazione dei rischi,
formazione, informazione, addestramento e sorveglianza sanitaria, saranno assicurate dall'INDAM,
limitatamente alle attività svolte presso l’Unità di ricerca (o presso sedi diverse con spese di missione a
carico dell'Unità stessa), così come gli adempimenti che il D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni
e integrazioni pone a carico del datore di lavoro. Resta comunque inteso che eventuali oneri assicurativi
obbligatori per legge a favore del predetto personale sono a carico del Politecnico.
Le Parti, e per esse i rispettivi servizi di prevenzione e protezione e i medici competenti, si
scambieranno le informazioni necessarie ad adempiere agli obblighi indicati agli artt. 18 comma 2)
lettera d) e 40 del D. Lgs n. 81/08 e loro successive modificazioni e integrazioni.
L' INDAM è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le
attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di
cui è proprietaria. Il personale associato che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle
disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della
protezione collettiva ed individuale.
Parimenti, il Politecnico è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le
macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività

di ricerca, di cui è proprietario. Il personale INDAM che se ne avvale è tenuto al rispetto delle
normative e delle disposizioni regolamentari adottate dal Politecnico stesso in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
Laddove le Parti riconoscano che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più efficacemente
raggiunto sulla base di azioni congiunte, il Direttore del Dipartimento di Matematica ed e il Direttore
dell’Unità di ricerca concorderanno le modalità intese a dare seguito agli adempimenti previsti in fase
di valutazione dei rischi e dalla vigente normativa (ad esempio, la gestione delle emergenze e la
redazione dei piani di emergenza, la designazione del personale incaricato delle misure di prevenzione
incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso, l'attivazione di organismi di controllo e verifica
previsti dai SGSS - Sistemi di Gestione sulla Sicurezza e Salute, la formazione, la gestione dei rifiuti,
la redazione di un unico fascicolo informativo sui rischi specifici esistenti presso i Dipartimenti per
ospiti e/o ditte esterne, etc.).
ART. 11 - Aspetti Ambientali
Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque
designati, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle parti sedi di espletamento delle attività,
dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di
quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
ART. 12 – Uso del nome e del marchio
Nessun contenuto della convenzione conferisce alcun diritto a una Parte di usare per scopi
pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione
dell’altra Parte (inclusi abbreviazioni delle Parti). L'uso da parte di INDAM del nome Politecnico o del
nome di qualsiasi Dipartimento del Politecnico è consentito solo ed esclusivamente in contesti
scientifici.
ART. 13 - Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici
Le Parti si danno reciprocamente atto di aver adottato un proprio Codice Etico e un Codice di
Comportamento dei propri dipendenti pubblici, in ottemperanza alle disposizioni di prevenzione della
corruzione di cui alla L. 6/11/2012 n. 190 e pubblicati sui rispettivi siti internet (Per POLITECNICO
DI MILANO: codice etico http://www.normativa.polimi.it/?id_sottoc=61, codice di comportamento
http://www.normativa.polimi.it/?id_sottoc=72; per INdAM: https://www.altamatematica.it/.
Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi
derivanti dai rispettivi codici di comportamento sopra indicati, da parte del personale di una delle Parti,
comporta la risoluzione della presente Convenzione su iniziativa dell’altra Parte ai sensi dell’art.1456
del c.c.
ART. 14 - Gestione della proprietà intellettuale

L'INdAM e il Politecnico si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera
o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle
Parti nel quadro della presente Convenzione.
Il personale universitario associato all’INdAM ai sensi del precedente articolo 4 dovrà indicare
sia l’appartenenza al Politecnico sia l’associazione all’INdAM in tutte le pubblicazioni relative ad
attività di ricerca svolte nell’ambito della presente Convenzione.
Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall’esecuzione di progetti comuni di ricerca,
disciplinati dalla presente convenzione e tutte le informazioni ad essi relative saranno di proprietà
comune delle Parti, con quota di titolarità congiunta che sarà definita caso per caso sulla base
dell’effettivo contributo inventivo fornito dagli Inventori di ciascuna Parte, nonché delle risorse
apportate da ciascuna Parte. Le Parti si impegnano a disciplinare di volta in volta la gestione della
proprietà intellettuale congiunta, anche in relazione all’eventualità di brevettazione della stessa e
all’eventuale sfruttamento economico.
ART. 15 – Oneri Fiscali
La presente convenzione, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a carico delle Parti
contraenti in parti uguali, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, Tariffa Parte
seconda annessa al DPR 26.04.1986 n. 131.
ART. 16 - Foro competente
In caso di controversie che dovessero sorgere circa l’applicazione del presente atto, le parti
provvederanno, inizialmente, a risolverle in via amichevole. In caso contrario il Foro competente è il
Foro di Roma.
ART. 17 - Firma digitale
La presente convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico e
apposizione di firma digitale delle Parti.
Per l’Istituto Nazionale di Alta Matematica

Per il POLITECNICO DI MILANO

Il Presidente

Il Rettore

Prof. Giorgio Patrizio

Prof. Ferruccio Resta

Il Direttore del Dipartimento di Matematica
Prof. Giulio Magli
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Dati del certificato del firmatario: RESTA FERRUCCIO:

Nome, Cognome:
FERRUCCIO RESTA
Numero identificativa:
2016501486450
Data di scadenza:
11/01/2020 00:00:00
Autorita' di certificazione:
InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
07945211006, IT
Documentazione del certificato (CPS):
http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php
Identificativo del CPS:
OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS:
OID 1.3.76.24.1.1.2

Fine rapporto di verifica

Franca Di Censo
Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:
Allegati:

Franca Di Censo
mercoledì 5 dicembre 2018 14:44
'presidente@altamatematica.it'
'Elisabetta Esposito'; Giulio Magli; Maurizio Grasselli; Susanna De Leo
Convenzione INdAM - Politecnico di Milano
Convenzione tra INDAM e Politecnico di Milano.pdf.p7m.p7m.p7m

Priorità:

Alta

Gentile prof. Patrizio,
trasmetto in allegato la copia della convenzione in oggetto firmata da
Rettore Politecnico
Presidente INdAM
Direttore DMAT
La convenzione è trasmessa anche a mezzo PEC – Prot.. 129701 del 05/12/2018.
Cordiali saluti
Franca Di Censo
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________
Dr.ssa Franca Di Censo
Politecnico di Milano
Dipartimento di Matematica
Via E. Bonardi, 9 - 20133 Milano
tel. 0223994617
fax 0223994568
franca.dicenso@polimi.it
https://www.mate.polimi.it
Le informazioni contenute in questa e-mail sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora aveste ricevuto
tale e-mail per errore, Vi preghiamo volercelo comunicare telefonicamente al numero sopra riportato (ai sensi del
GDPR 2016/167).
CONFIDENTIALITY NOTICE
This message may contain privileged and confidential information. If you think, for any reason, that this message may
have been addressed to you in error, you must not disseminate, copy, use, disclose or take any action or reliance on
it, and we would ask you to notify us immediately by return.
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