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CONVENZIONE 

PER ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 

 

tra 

 

Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

in seguito denominato CNR-ISEM, C.F. n° 80054330586, Partita IVA 02118311006, con sede in 

Cagliari (CA), Via G.B. Tuveri, 128 CAP 09129, rappresentato dal Prof. Gaetano Sabatini, nella sua 

qualità di Direttore (Provvedimento del Direttore Generale CNR n. 57 del 08/06/2020) giusta 

delega del Direttore del Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del 13 

novembre 2020 

e 

CRS4 - Centro Ricerche e Sviluppo Studi Superiori in Sardegna 

 

in seguito denominato CRS4, P.IVA 01983460922 - Società a Socio unico soggetta all’attività di 

direzione e coordinamento di Sardegna Ricerche, con sede legale in Pula, Località Piscina Manna – 

Edificio 1, rappresentata dal Prof. Giacomo Cao, nella sua qualità di Amministratore Unico 

 

(di seguito denominate anche singolarmente “Parte” e/o congiuntamente “Parti”) 

 

premesso che: 

 

 il Consiglio Nazionale delle Ricerche ai sensi del Dl. 127/2003 ha il compito di svolgere, 

promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di 

sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, 

economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffusive 

ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati; 

 il Consiglio Nazionale delle Ricerche svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi 

di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze 

nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione 
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europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati come 

da Statuto di cui al Provv. 93/2018; 

 il Consiglio Nazionale delle Ricerche per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di 

ogni altra attività connessa, ivi compreso quella di formazione, di trasferimento tecnologico e di 

valorizzazione a fini produttivi e sociali dei risultati della ricerca, secondo criteri e modalità 

determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può stipulare accordi e 

convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali; 

 Il CNR-ISEM svolge intensa attività di sviluppo e ricerca nell’ambito della ricerca storica, della 

valorizzazione del patrimonio culturale, ideazione, consulenza per la realizzazione di ambienti 

museali; 

 Il CNR-ISEM, possiede competenze nello studio di memoria storica, cultura, identità e 

territorio; studio, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale; studio, edizione critica e 

trattamento digitale di fonti documentarie, letterarie, cartografiche e iconografiche; migrazioni 

di uomini, culture e saperi; 

 Il CNR-ISEM ha come missione quella di studiare la formazione della identità culturale dei paesi 

europei del bacino del Mediterraneo dal punto di vista privilegiato della penisola italiana e delle 

sue isole, in un ambito cronologico che va dal medioevo all'età contemporanea; 

 Il CNR-ISEM ha interesse a svolgere un’attività di ricerca a lungo termine relativa a tematiche 

di ricerca storica e musealizzazione e che, per tale esigenza, è intenzionato a stringere una 

collaborazione scientifica con il CRS4 per ricevere un significativo contributo tecnico-scientifico 

alle proprie attività di ricerca di cui alle tematiche sopra esposte; 

 Il CNR-ISEM, in considerazione delle potenziali ricadute dei progetti di ricerca in corso e/o da 

iniziare, può attivare accordi di collaborazione scientifica con altri Enti di ricerca e di assistenza 

che possano implementare ulteriori attività in stretto rapporto; 

 Il CRS4 ha come compito istituzionale la ricerca scientifica, tecnologica e l’innovazione, con 

l’obiettivo di aiutare la Sardegna a dar vita e far crescere un tessuto di imprese hi-tech 

essenziali per il suo sviluppo economico e culturale. La mission del Centro è studiare, 

sviluppare e applicare soluzioni innovative attraverso un approccio multidisciplinare, 

avvalendosi di competenze e conoscenze altamente specializzate, anche stipulando accordi con 

il mondo imprenditoriale per sviluppare prodotti, processi e servizi ad alto contenuto 

tecnologico che rispondono alle esigenze del mercato e della collettività ed in particolare la 
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ricerca scientifica verte anche sulla valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed 

archeologico; 

 Il CRS4 ha nello specifico competenze avanzate nel settore delle Information and 

Communications Technologies e dell'Information Society, ed ha sviluppato tecnologie di 

interazione naturale volte alla realizzazione di ambienti e scenari collaborativi e sociali, 

sfruttabili ai fini della creazione di esperienze immersive in location rilevanti dal punto di vista 

culturale e identitario; 

 Il CRS4, attraverso il proprio programma di ricerca CoSE (Collaborative and Social 

Environments), ha partecipato (ed ottenuto riconoscimenti) a fiere ed esibizioni nazionali ed 

internazionali nel campo dell’interaction design attraverso progetti legati ad ambienti interattivi 

collaborativi, quali Maker Faire Rome 2016, EXPO 2015, ForumPA 2017, etc.; 

 Il programma di ricerca CoSE (Collaborative and Social Environments) è finalizzato allo sviluppo 

di tecnologie di interazione volte alla realizzazione di ambienti e scenari collaborativi e sociali. 

Le attività coinvolgono la progettazione, sviluppo e sperimentazione di prototipi e interfacce 

multi-utente che adottano paradigmi di interazione manipolativi e gestuali, quali ad esempio il 

“CRS4 Social Wall”, descritto nell’allegato, relativo alla realizzazione di superfici interattive con 

supporto per la multi-utenza attraverso tecnologie proprietarie e in fase di brevettazione; 

 Il CRS4 intende mettere a disposizione le proprie competenze con l’obiettivo di realizzare un 

sistema interattivo declinato in chiave culturale e turistica, descritto in seguito, per la 

valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale, naturalistico ed identitario, attraverso 

soluzioni innovative per l’inclusività e l’accessibilità; 

 Le reciproche, complementari competenze del CNR-ISEM e del CRS4 possono utilmente 

convergere su argomenti di comune interesse, perché gli attuali standard internazionali della 

ricerca richiedono l’accesso a competenze molto diverse, all'interno di un approccio integrato 

dove più facilmente nasce la vera innovazione e la ricerca competitiva;  

 Le Parti intendono instaurare uno stabile rapporto di collaborazione mutuamente vantaggioso, 

per sviluppare attività di comune interesse, scientifiche, di formazione, divulgazione e 

disseminazione; 

 Le Parti ritengono di primario interesse realizzare attività di ricerca congiunte di interesse 

comune. 
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Alla luce delle precedenti considerazioni, risulta necessario procedere a formalizzare termini e 

modalità di esecuzione delle attività e disciplinare i conseguenti adempimenti derivanti dalla 

esecuzione della presente convenzione. Le premesse sono parte integrante della presente 

Convenzione. 

 

 

Quanto sopra premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 

Oggetto della convenzione 

 

La presente convenzione ha per oggetto l’impegno reciproco delle parti ad adoperarsi per 

individuare, definire e sviluppare progetti scientifici nei settori della ricerca storica, valorizzazione 

del patrimonio culturale materiale ed immateriale e musealizzazione con annesse attività 

scientifiche, di formazione, divulgazione e disseminazione. 

  

Art. 2 

Coordinamento delle attività  

 

Le attività svolte nell’ambito della presente Convenzione saranno coordinate dai Dott. Giovanni 

Serreli e dall’Ing. Luigi Serra per quanto di competenza del CNR-ISEM e dal Dott. Samuel Aldo 

Iacolina e dal Dott. Pietro Zanarini , per quanto di competenza del CRS4. 

Le attività comuni saranno verificate da un Comitato ristretto paritetico formato da: 

 

1. Per il CNR-ISEM dal Direttore in carica, dal Dott. Giovanni Serreli (Ricercatore di Storia 

Medievale e Moderna) e dall’Ing. Luigi Serra (CTER Informatico); 

2. Per CRS4 dal Dott. Pietro Zanarini (Direttore del settore ICT - Information Society) e dal 

Dott.  Samuel Aldo Iacolina (Ricercatore). 

 

Resta espressamente inteso che ciascuna parte potrà sostituire, con comunicazione inviata alla 

controparte, i coordinatori e/o i componenti del suddetto Comitato ristretto paritetico. 
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Le Parti definiranno con appositi accordi, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno la 

presente Convenzione, i progetti e le modalità di svolgimento delle attività relative alla 

collaborazione scientifica in oggetto, con particolare riferimento agli obiettivi, alle tempistiche e ai 

compiti di ciascuna parte.  

Per ogni eventuale nuovo progetto saranno specificati inoltre il responsabile del CRS4 e il 

responsabile del CNR-ISEM, oltre ad altro personale, strumentazione e risorse dedicate.  

 

 

Art. 3 

Impegni dei contraenti 

 

Il CNR-ISEM si impegna: 

 

1. a mettere a disposizione delle attività progettuali comuni un contingente di proprie unità di 

personale; 

2. a provvedere alle spese di propria competenza per lo svolgimento delle attività di cui alla 

presente convenzione e adoperarsi per il reperimento di fondi o progetti finanziati per la 

realizzazione degli obbiettivi di interesse comune di cui alla presente convenzione; 

3. a svolgere con il proprio personale qualificato presso le sedi identificate attività di ricerca i 

cui risultati saranno condivisi con il CRS4; 

4. a mettere a disposizione per le attività scientifiche e progettuali comuni eventuali 

attrezzature ed il supporto necessario allo svolgimento dei progetti scientifici di ricerca 

sviluppati tra le Parti;  

5. a consentire al personale del CRS4 coinvolto nelle attività di ricerca della presente 

convenzione, l'accesso alle proprie strutture, previa autorizzazione del Direttore del CNR-

ISEM secondo date, orari e modalità che saranno definite successivamente tra il CNR-ISEM 

o un suo delegato e il Direttore del CRS4 o un suo delegato. 

 

 

Il CRS4 si impegna: 
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1. a mettere a disposizione delle attività progettuali comuni un contingente di proprie unità di 

personale;  

2. a provvedere alle spese di propria competenza per lo svolgimento delle attività di cui alla 

presente convenzione e adoperarsi per il reperimento di fondi o progetti finanziati per la 

realizzazione degli obbiettivi di interesse comune di cui alla presente convenzione;  

3. a svolgere con il proprio personale qualificato presso le sedi identificate attività di ricerca i 

cui risultati saranno condivisi con il CNR-ISEM; 

4. a mettere a disposizione per le attività scientifiche e progettuali comuni eventuali 

attrezzature ed il supporto necessario allo svolgimento dei progetti scientifici di ricerca 

sviluppati tra le Parti; 

5. a consentire al personale del CNR-ISEM coinvolto nelle attività di ricerca della presente 

convenzione, l'accesso alle proprie strutture, previa autorizzazione del Direttore del CRS4 

secondo date, orari e modalità che saranno definite successivamente tra il CRS4 o un suo 

delegato e il Direttore dell’CNR-ISEM o un suo delegato. 

 

Art. 4 

Uso dei risultati di studi o ricerche 

 

CNR-ISEM e CRS4 concordano che la documentazione, le informazioni e le notizie di cui vengano a 

conoscenza per ragioni inerenti l’attività di collaborazione in argomento debbano rimanere 

riservate, fatta salva diversa determinazione risultante da esplicito accordo fra le Parti. Modalità e 

tempi per eventuale diffusione di informazioni dovranno essere concordati, di volta in volta, fra 

CNR-ISEM e CRS4. I risultati parziali e finali delle attività specifiche svolte e realizzate in comune 

nell’ambito del presente accordo potranno essere pubblicati solo previa intesa tra le Parti. 

 

Art. 5  

Gestione dei Diritti della Proprietà Intellettuale 

 

a) Ogni diritto di proprietà intellettuale relativo al Background è e rimane di esclusiva proprietà 

della Parte che lo ha sviluppato. Ciascuna Parte si impegna a mettere a disposizione dell’altra, in 

forma non esclusiva e temporanea, il proprio Background per le finalità di ricerca e sviluppo di cui 

al Progetto. 
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b) I diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della Ricerca e sul Sideground sviluppati da 

ciascuna Parte nell’esecuzione delle attività di ricerca e sviluppo di cui al Progetto di Ricerca 

nonché i diritti di sfruttamento commerciale ad essi connesso si intenderanno costituiti in capo alla 

Parte che lo ha generato. 

 

c) Qualora i Risultati siano stati conseguiti all'interno di attività di Ricerca Collaborativa svolta in 

collaborazione tra il personale delle Parti, la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sui Risultati 

della Ricerca spetta a ciascuna Parte proporzionalmente all'apporto inventivo fornito. Ciascuna 

Parte si farà carico dei costi di protezione proporzionalmente alla sua quota di co-titolarità. 

Ai fini della disciplina delle situazioni di co-titolarità dovrà procedersi alla conclusione di accordi 

interistituzionali per la gestione della co-titolarità. 

È salvo il diverso accordo eventualmente negoziato tra le Parti. 

 

d) Qualora una delle Parti non fosse interessata alla tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui 

Risultati e/o sul Sideground, esso ne darà preventiva comunicazione all'altra Parte in forma scritta 

mediante comunicazione formale affinché l'altra Parte possa esercitare un diritto di prelazione per 

l’acquisizione di detti diritti. Resta comunque impregiudicato il diritto dei Ricercatori impiegati 

nell’attività di ricerca e sviluppo di cui al Progetto di essere riconosciuti autori dei Risultati e del 

Sideground. 

 

Art. 6 

Modifiche 

 

Le modifiche alla presente Convenzione potranno essere apportate solo tramite accordo scritto fra 

le Parti.  

 

Art. 7 

Controversie 
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Per ogni eventuale controversia riguardante l’interpretazione o l’esecuzione della presente 

Convenzione, che non dovesse trovare bonario componimento, le Parti saranno libere di adire le 

Autorità giudiziarie. 

 

Art. 8  

 Durata e Recesso 

 

La presente Convenzione ha durata di anni cinque (5) a decorrere dalla data di sottoscrizione e 

potrà essere eventualmente rinnovata a scadenza, previa valutazione positiva congiunta dei 

risultati delle iniziative poste in essere, mediante la sottoscrizione di un nuovo atto, essendo 

esclusa ogni forma di rinnovo tacito. 

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, senza oneri o 

corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 60 

(sessanta) giorni. 

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le 

Parti di comune accordo non decidano diversamente. 

 

Art. 9 

Trattamento dei dati personali 

 

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui dovessero venire a conoscenza unicamente 

per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione, nel rispetto degli adempimenti 

stabiliti dal Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196 e dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

 

Art. 10 

Obbligo di osservanza del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e del Codice 
Etico 

 

CNR-ISEM, dichiarando di conoscere e di accettare il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo 

nonché il Codice Etico del CRS4, predisposti in attuazione del decreto legislativo n. 231 del 2001 e 

s.m.i. e pubblicati sul sito internet www.crs4.it, si obbliga a rispettare i contenuti e le prescrizioni 

previsti in tali documenti. 
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Allo stesso modo CRS4, dichiarando di conoscere il Codice di Etica e Deontologia per i ricercatori 

che operano nel campo dei beni e delle attività culturali (revisione del 3 ottobre 2019, Prot. n. 

0069746/2019), www.cnr.it/it/ethics - Documenti, si obbliga a rispettare i contenuti e le 

prescrizioni previsti in tali documenti. 

La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nei suddetti documenti darà la facoltà 

alle Parti di risolvere di diritto e con effetto immediato la presente Convenzione, ai sensi 

dell’articolo 1456 del codice civile, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni 

conseguenti alla risoluzione contrattuale. 

 

 

 

Cagliari, lì ____________ 

 

 

      Il Direttore del CNR-ISEM                                           L’Amministratore Unico del CRS4 

        Prof. Gaetano Sabatini                                            Prof. Giacomo Cao 

 

  __________________________                                 _______________________________ 

 

http://www.cnr.it/it/ethics
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