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CONVENZIONE
TRA
La Scuola Normale Superiore (C.F. 80005050507), con sede in Pisa, Piazza dei
Cavalieri n° 7, c.a.p. 56126, di seguito indicata come “SNS”, rappresentata dal
Direttore pro-tempore, prof. Luigi Ambrosio, domiciliato per la carica presso la sede
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della SNS medesima e autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del
Senato accademico del 18 settembre 2019 e del Consiglio di Amministrazione federato
del 27 settembre 2019.
E
L’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” (C.F.80126810581),
con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n° 5, c.a.p. 00185, nel seguito indicato come
“INdAM”, rappresentato dal Presidente pro-tempore, Prof. Giorgio Patrizio, domiciliato
per la carica presso la sede dell’INdAM, che firma il presente atto a norma dell’art. 4,
comma 2 lettera a), dello Statuto dell’INdAM
VISTO l’art. 15 della L. n. 241/1990.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1
Nel Palazzone di Cortona (AR) di cui la SNS ha la proprietà, per il periodo indicato dal
successivo art. 2, saranno a disposizione dell’INDAM:
A. n° 9 camere da letto doppie con servizi igienici interni;
B. n° 1 camera da letto matrimoniale con servizi igienici interni;
C. n° 1 camera da letto singola con servizi igienici esterni;
D. n° 1 camere da letto doppia con servizi igienici esterni;
E.

n° 1 sala colazioni al secondo piano;

F.

n° 1 stanza adibita ad uso segreteria con servizio copie/stampe computer e
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telefono fisso;
G. n° 2 sale conferenza : la Sala Papacello e l’ Aula II (detta anche Camera del
Cardinale);
H.

n° 2 aule studio : l’Aula Studio I e l’Aula III;

I.

n°1 aula computer con accesso gratuito alla rete (c.d. Aula I computer);

J.

n°1 Sala cd “Dl Biliardo” che può essere adibita a sala pranzo/coffee break.

Il numero di persone che potrà essere ospitato negli ambienti sopra identificati è
indicato nella “Scheda tecnica per eventi” predisposta dai Servizi della SNS alla quale
le Parti rinviano.
Le Parti si riservano di regolare con successivo accordo i servizi di videoconferenza
che la Scuola potrà attivare.
Art.2
La Scuola si impegna a mettere a disposizione dell’INdAM, per il triennio 2020-2022,
i locali individuati all’art. 1 per cinque periodi di una settimana ciascuno per incontri
scientifici. I suddetti incontri avranno luogo nei mesi di giugno, settembre e ottobre
di ciascun anno, salvo casi eccezionali, preventivamente autorizzati dalla SNS sulla
base della disponibilità oggettiva del Palazzone. Per necessità di programmazione,
l’INdAM concorderà con la SNS le date di questi incontri con un anno di anticipo
rispetto alla data di svolgimento.
La SNS assicura, durante gli incontri suddetti, i servizi di portineria e quello di pulizia
degli ambienti. Inoltre, la SNS provvede alle spese relative al consumo di acqua,
relativo all’impianto idrico-sanitario, energia elettrica e gas naturale.
L’INdAM sostiene direttamente le spese relative alla cancelleria, le spese per le
fotocopie e/o stampe, il telefono i coffee break e il facchinaggio.
Art.3
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L’INdAM si obbliga a corrispondere alla SNS la somma complessiva di € 75.000,00
(settantacinquemila/00) iva esclusa, ripartita come segue:
per l’anno 2020 € 25.000,00,00 (venticinquemila/00) oltre I.V.A.
per l’anno 20201 € 25.000,00,00 (venticinquemila/00), oltre I.V.A.;
per l’anno 2022 € 25.000,00,00 (venticinquemila/00), oltre I.V.A..
L’INDAM procederà ai pagamenti entro il mese di settembre di ciascun anno sul conto
di contabilità speciale presso la Banca D’Italia intestato alla SNS (n. conto: 36917 IBAN: IT50L0100003245316300036917).
Art.4
L’INdAM e la SNS promuovono la massima collaborazione nella organizzazione degli
incontri scientifici presso il Palazzone di Cortona e nella realizzazione di attività comuni
di carattere formativo.
Art. 5
Le Parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla
comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell’ambito del
perseguimento dei propri fini istituzionali e in conformità a quanto previsto dal
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
Le Parti si impegnano a proteggere i dati personali che saranno trattati nell’ambito
della presente convenzione e ad adottare misure di sicurezza adeguate con particolare
riferimento al Regolamento UE 2016/679 cit..
Ciascuna delle Parti si impegna, per sé e per il proprio personale, a considerare
strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico di pertinenza
dell’altra parte di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione della presente
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convenzione.
Art. 6
La presente convenzione produce effetti dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.
La presente convenzione può essere prorogata, rinnovata, modificata solo in forma
scritta.
Ciascuna Parte potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno
sei mesi.
ART. 7
Il presente atto è redatto per scrittura privata non autenticata in unico esemplare in
formato digitale. L’imposta di bollo sull’originale informatico ai sensi dell’art. 2 del
D.P.R. n. 642/1972 e dell’art. 2 dell’Allegata Tabella A – Tariffa Parte I è assolta dalla
SNS in modalità virtuale. Per la registrazione dell’atto si procederà solo in caso d’uso
a carico della parte richiedente ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del
26.4.86.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firmato digitalmente da:Luigi Ambrosio
Organizzazione:SCUOLA NORMALE SUPERIORE/80005050507
Data:01/10/2019 16:27:58

Pisa, data della firma digitale
PER LA SCUOLA NORMALE SUPERIORE
Il Direttore, f.to Prof. Luigi Ambrosio (*)
Roma, data della firma digitale
PER L’ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA “FRANCESCO SEVERI”
IL Presidente, f.to Prof. Giorgio Patrizio (*)
(*) Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi dell’art. 15 c. 2 della L. 241/1990 e
s.m.i..
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