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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE 

U.O. ENTI PARTECIPATI E CONVENZIONI PER LA RICERCA 
 

RELAZIONE PER IL SENATO ACCADEMICO 
 
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA TRA 
l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 
TERRA E GEOAMBIENTALI) ED IL PARCO MINERARIO DELL’ISOLA D’ELBA.  
 

L’Ufficio informa che con nota del 9.09.2021  acquisita al Protocollo  generale col  n. 96525, il Prof. 

Giuseppe Mastronuzzi, Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, ha trasmesso la 

documentazione relativa all’Accordo quadro tra   l’Università’ degli studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 

di Scienze della Terra e Geoambietali),   ed il Parco Minerario dell’Isola d’Elba,al fine di ottenere 

l’approvazione dello schema nonchè della stipula. 

Il predetto Accordo viene qui di seguito riportato 

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA  
TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO       

E  
IL PARCO MINERARIO DELL’ISOLA D’ELBA 

 
Premesso che 

! il Parco Minerario dell’Isola d’Elba (Isola d’Elba, Rio, Livorno) ha al suo interno strutture 
scientifiche adibite allo sviluppo di progetti di ricerca e didattici nel settore delle Scienze della Terra; 

! il Parco Minerario dell’Isola d’Elba svolge attività di valorizzazione delle tematiche geologiche 
nonché del territorio in cui opera; 

! che il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università di Bari Aldo Moro, per gli 
interessi legati all’attività di ricerca e didattica, è interessato a collegamenti con soggetti che curino la 
valorizzazione di territori minerari; 

! che il Parco Minerario dell’Isola d’Elba desidera stabilire e formalizzare relazioni con il 
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali in quanto sede primaria della ricerca scientifica 
su temi di carattere geologico e dell’attività didattica; 

! che esiste un comune interesse istituzionale nel promuovere attività scientifiche, didattiche e di 
valorizzazione degli aspetti geologici, mineralogici e minerari del territorio dell’Isola d’Elba; 

 
    Si conviene e si stipula quanto segue:  
 

Tra 
il Parco Minerario dell’Isola d’Elba (d’ora innanzi denominato Parco), con sede in Rio Marina (Li), Via 
Magenta 26, rappresentata dal Presidente Avv. Alberta Brambilla Pisoni, autorizzata alla stipula del presente 
atto; 

E 
Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze della Terra e Geombientali (d’ora innanzi 
denominata UNIBA), con sede Piazza Umberto I – 70121, Bari, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. 
Stefano Bronzini autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio di Amministrazione. 

 
Articolo 1 – Finalità dell’Accordo 
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Con il presente accordo Parco e UNIBA propongono di instaurare un rapporto di collaborazione 
senza vincolo di esclusiva le cui finalità sono la ricerca, la didattica e la valorizzazione di tematiche connesse 
alle Scienze della Terra, al patrimonio geologico, mineralogico e minerario, in particolare dell’Elba orientale. 

Articolo 2 – Oggetto dell’Accordo 
La collaborazione, da esplicitarsi tramite specifici obiettivi, riguarderà: 

A. Attività di collaborazione per ricerca scientifica e tecnologica; 
B. Attività di collaborazione didattica; 
C. Attività di collaborazione per la valorizzazione dei geositi e del geoparco 
Il responsabile di tali attività è il Prof. Domenico Liotta (Dipartimento di Scienze della Terra e 
Geoambientali, UNIBA). 

Parco e UNIBA favoriranno la collaborazione tra le parti nei settori di cui all’art. 2 attraverso le seguenti 
forme: 

A) – Collaborazione per ricerca scientifica e tecnologica 
1) cooperazione per studi e ricerche su progetti specifici finanziati in proprio o da terze parti; 
2) partecipazione congiunta a programmi di ricerche nazionali e/o internazionali. 

 
B) – Collaborazione didattica 

1) messa a disposizione dei siti e attrezzature del Parco (musei, aree attrezzate, percorsi di 
visita) per le attività didattiche, secondo gli accordi che verranno presi di volta in volta; 

2) consulenza scientifica riguardante i materiali di comunicazione didattica del Parco e 
formazione delle guide. 

 
C) – Collaborazione per la valorizzazione del parco 

1) rappresentanza all’interno della Rete dei Geoparchi per gli aspetti geologici; 
2) attività di promozione attraverso iniziative, conferenze, allestimento mostre finalizzate alla 

conoscenza e diffusione della conoscenze geologiche. 
3) Collaborazione per la definizione di geositi 

 
Articolo 3 – Copertura assicurativa  

Ciascuno dei contraenti garantisce a ricercatori e componenti dell’altro Ente la possibilità di accesso 
nei propri laboratori e strutture e la funzione dei relativi servizi, compatibilmente con lo svolgimento dei 
compiti istituzionali di ciascun Ente, ivi comprese quelle di tirocinio. Le attività di tirocinio saranno regolate 
da apposite convenzioni stipulate secondo le vigenti normative in materia. 

Il personale delle parti e i soggetti ad esso equiparati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia 
di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante. 

 
Articolo 4 – Durata dell’Accordo e procedura di rinnovo 

Il presente Accordo ha durata tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato sulla 
base di atti approvati dagli organi competenti delle parti. 

Articolo 5 – Recesso 
Le parti potranno recedere dal presente Accordo in ogni momento, con preavviso di sei mesi 

notificato mediante posta certificata. In ogni caso, nessuna delle parti contraenti potrà pretendere dall’altra il 
risarcimento di danni causati dal recesso e dei relativi interessi. Lo scioglimento del presente accordo non 
produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto 
alla risoluzione, dei relativi atti. 

 
Articolo 6 – Modifiche 

Ogni modifica o integrazione del presente Accordo dovrà avvenire per iscritto. 
 

Articolo 7 – Controversie 
Esperito inutilmente ogni tentativo di composizione amichevole, sarà competente il Foro di Livorno. 
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Articolo 8 – Oneri fiscali 
La presente convenzione viene redatta in unico originale, in formato digitale ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990. 
Essa è soggetta all’imposta di bollo sin dall’origine, alla quale provvede UNIBA, assolvendola in modo virtuale, ed è 
soggetta a registrazione in caso d’uso. 

 
L’Ufficio, nell’evidenziare che l’Accordo in questione è inquadrabile nella disciplina di cui all’art. 68 del 

Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, specifica per gli Accordi di collaborazione,  

fa presente che lo stesso è stato approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra e 

Geoambientali nella seduta del 21.07.2021.  

 
Al termine dell’illustrazione, il Rettore invita i presenti a volersi esprimere in merito. 

PROPOSTA DI DELIBERA 

Il Senato Accademico………………………… 

RICHIAMATO  l’art.68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

VISTA  la nota del 9.09.2021  acquisita al Protocollo  generale col  n. 96525, con cui  il Prof. 

Giuseppe Mastronuzzi, Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e 

Geoambientali, ha trasmesso la documentazione relativa all’Accordo quadro tra   

l’Università’ degli studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze della Terra e 

Geoambietali)ed il Parco Minerario dell’Isola d’Elba; 

VISTO  l’estratto dal verbale del  Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra e 

Geoambientali del 21.07.2021, relative all’approvazione del suddetto Accordo 

quadro; 

CONSIDERATO  quanto evidenziato  dalla U.O. Enti Partecipati e Convenzioni di Ricerca della 

Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione  

 

DELIBERA 

- di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema e la stipula all’Accordo quadro tra   l’Università’ 

degli studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambietali)ed il Parco Minerario 

dell’Isola d’Elba; 

-   di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche all’atto in questione, di carattere non 

sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula.                                                                                                                      

                                                                                                                        
                                                                                           IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 
                                                                                              f.to Dott.ssa Adriana AGRIMI 
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