Accordo di collaborazione con l’Università statale di Brescia nelle
tematiche relative al Centro di Ricerca di Ateneo “University for
Peace” istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza.
TRA
L’Università degli Studi di
Brescia (di
seguito denominata
“Università” o “Ateneo”), con sede legale in Brescia, Piazza del
Mercato, n. 15, (C.F. 98007650173 P. IVA 01773710171), pec:
ammcentr@cert.unibs.it, in persona del Rettore pro-tempore, prof.
Maurizio Tira nato a Cremona il 9/7/1961, in qualità di legale
rappresentante,
domiciliato
per
la
carica
presso
la
sede
dell’Università autorizzato alla stipula del presente accordo a
seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione/Senato
Accademico in data________________
E
Il Comune di Brescia, con sede legale in P.zza Loggia n.1,
(C.F./P.IVA00761890177),
pec:
protocollogenerale@pec.comune.brescia.it in persona della dr.ssa
Sanna Maddalena, nata a Sassari il 18.5.1958, domiciliato per la
carica presso il Palazzo Municipale in Piazza della Loggia n.1 a
Brescia, autorizzato alla stipula del presente accordo in virtù di
della deliberazione di G.C. n. ______ del ______________
PREMESSO
−

−

che l’Università degli Studi di Brescia è un centro primario
della ricerca scientifica nazionale e che è suo compito
elaborare
e
trasmettere
criticamente
le
conoscenze
scientifiche;
che, con decreto del Rettore n. Rep. 390 del 27 maggio 2019,
è stato istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza
secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo,
un Centro di Ricerca denominato “University for Peace”
(U4P), con la finalità di:
1. promuovere, condurre e coordinare studi e ricerche
interdisciplinari connessi alla problematica della pace
e della prevenzione e gestione dei conflitti (Peace
research);
2. promuovere e sostenere sperimentazioni e iniziative di
formazione e di didattica, con speciale riferimento alla
educazione alla pace, alla partecipazione ed alla
cittadinanza attiva, alla cooperazione allo sviluppo, ai
temi della nonviolenza e del servizio civile, alla
gestione, mediazione e trasformazione dei conflitti;
tali attività possono anche essere svolte insieme ad
altri enti e nel rispetto delle regole previste per
1

-

-

−
−

l’accreditamento presso organismi regionali, nazionali
ed internazionali;
3. favorire e coordinare a livello locale, nazionale ed
internazionale lo scambio di informazioni e iniziative
atte a promuovere collaborazioni interdisciplinari per
la realizzazione delle finalità suddette, attivando o
promuovendo gli opportuni strumenti organizzativi nonché
convenzioni ed accordi con Enti pubblici e privati,
italiani e stranieri;
che il Comune di Brescia ai sensi dell’art. 2 dello Statuto
riconosce e promuove la cultura e la pratica della pace, che si
sviluppa attraverso importanti iniziative tra le quali il
“Festival della Pace”, a cura della Presidenza del Consiglio
Comunale,
che
vede
coinvolti
enti
pubblici,
organismi,
associazioni, Scuola, Università;
che il Comune di Brescia e l’Università degli Studi di Brescia
concordano sul comune interesse a promuovere un rapporto
coordinato e programmato di collaborazione in linea con le
tematiche del succitato centro di ricerca con l’obiettivo di
promuovere e sostenere iniziative sul tema della pace;
che
gli
interessi
di
cui
al
precedente
punto
possono
qualificarsi come interesse pubblico comune ai sensi del
richiamato art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
che il succitato art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere
tra
loro
accordi
per
disciplinare
lo
svolgimento
in
collaborazione di attività di interesse comune e che per tali
accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
Richiamato l’art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto e attività
Le parti concordano di collaborare nelle tematiche relative al
Centro di Ricerca di Ateneo “University for Peace” (U4P)” istituito
presso il Dipartimento di Giurisprudenza.
Art. 2 – Referenti per l’attuazione dell’Accordo e indicazione del
rappresentante nel Consiglio
I Referenti per l’attuazione dell’Accordo sono:
Per l’Università degli Studi di Brescia il Prof. Antonello Calore
Per il Comune di Brescia il Presidente del Consiglio Comunale che
viene individuato a tal fine quale rappresentante nel Consiglio del
Centro di Ricerca, considerato che la Presidenza del Consiglio
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nell’ambito delle attività e iniziative a favore della pace
coordina, presiede e sovrintende la realizzazione del Festival della
pace, che per il Comune di Brescia rappresenta l’evento di maggiore
rilievo nell’ambito delle finalità sopra indicate.
Art. 3 – Efficacia e Durata
L’efficacia dell’accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello
stesso, per la durata di tre anni ed è rinnovabile, previa intesa
tra le Parti con apposito provvedimento da parte degli organi
competenti.
Art.4 - Impegni e competenze
L’Università degli studi di Brescia mediante il Centro di Ricerca
denominato “University for Peace” (U4P) si impegna a:
−
promuovere,
condurre
e
coordinare
studi
e
ricerche
interdisciplinari connessi alla problematica della pace e
della
prevenzione
e
gestione
dei
conflitti
(Peace
research);
−
promuovere e sostenere sperimentazioni e iniziative di
formazione e di didattica, con speciale riferimento alla
educazione
alla
pace,
alla
partecipazione
ed
alla
cittadinanza attiva, alla cooperazione allo sviluppo, ai
temi della nonviolenza e del servizio civile, alla
gestione, mediazione e trasformazione dei conflitti; tali
attività possono anche essere svolte insieme ad altri enti
e nel rispetto delle regole previste per l’accreditamento
presso organismi regionali, nazionali ed internazionali;
−
favorire e coordinare a livello locale, nazionale ed
internazionale lo scambio di informazioni e iniziative
atte a promuovere collaborazioni interdisciplinari per la
realizzazione
delle
finalità
suddette,
attivando
o
promuovendo gli opportuni strumenti organizzativi nonché
convenzioni ed accordi con Enti pubblici e privati,
italiani e stranieri.
Il Comune si impegna a:
−
supportare le attività del Centro attraverso la rete di
relazioni istituzionali nelle quali l’Amministrazione Comunale
è
inserita,
tra
le
quali
si
segnalano,
a
titolo
esemplificativo,
quelle
derivanti
dall’appartenenza
all’Associazione Nazionale Comuni Italiani, all’Associazione
Comuni Bresciani, al Coordinamento Enti Locali per la Pace,
alla rete Mayors for Peace, nonché alla rete dei gemellaggi,
tra i quali spicca per attinenza tematica quello con la città
di Betlemme;
−
contribuire all’ideazione e organizzazione di percorsi e
iniziative, anche attraverso la presenza del componente
designato all’interno del Consiglio Direttivo del Centro;
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−

−

procedere nella proficua collaborazione sperimentata nelle
precedenti edizioni del Festival della Pace, integrando
progettualità e contenuti al fine di promuovere con efficacia
la cultura della pace;
garantire il sostegno istituzionale alle attività del Centro,
anche attraverso la promozione e la diffusione delle stesse con
le forme e i mezzi della comunicazione istituzionale.

Art. 5 – Oneri finanziari
L’Università degli Studi di Brescia si impegna a sostenere gli oneri
per la ricerca e per il personale coinvolto, mentre il Comune di
Brescia si impegna a corrispondere all’Università degli Studi di
Brescia – Dipartimento di Giurisprudenza – a favore del Centro
University for Peace a titolo di rimborso delle spese per la
realizzazione delle attività di cui all’art. 1 la somma massima di €
4.500,00 nel triennio, da erogarsi come segue:
• euro 1.500,00 per ogni annualità di cui 750,00 in acconto e
750,00 a saldo previa presentazione di idonea documentazione
attestante le spese effettivamente sostenute nell’annualità
considerata;
il
primo
acconto
verrà
erogato
dopo
la
sottoscrizione dell’accordo entro l’importo massimo sopra
indicato.
Si dà atto che gli impegni finanziari sostenuti dal Comune di
Brescia si configurano come mero ristoro delle spese sostenute per
la realizzazione delle attività e non come corrispettivo.
Gli importi dovranno essere versati sul conto corrente intestato
all’Università degli Studi di Brescia Piazza del Mercato, 15 – 25121
– Brescia - CF 98007650173 – P.IVA 01773710171, c/o Crèdit Agricole
Italia Spa – Agenzia di Brescia 1 – Via Cipro n. 170 – 25124
Brescia, Codice IBAN IT 07 O 06230 11202 000057015402.
Art. 6 – Copertura assicurativa
Quando il personale di una parte si rechi presso la sede dell’altra
parte, ai fini dello svolgimento delle attività, il datore di lavoro
della sede ospitante assolve a tutte le misure generali e specifiche
di prevenzione e sicurezza, nel rispetto degli obblighi previsti dal
D. Lgs. n.81/2008.
Art. 7 – Proprietà intellettuale e industriale
La titolarità e la diffusione dei risultati delle ricerche saranno
regolamentate da appositi atti aggiuntivi definiti caso per caso.
Le Parti si riservano rispettivamente il diritto di pubblicare, ai
fini scientifici e previa opportuna intesa, i risultati delle
ricerche svolte in collaborazione, a condizione che non vengano
compromessi
gli
interessi
dell'altra
parte
ovvero
divulgate
informazioni dichiarate riservate.
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In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei
risultati, anche sul web, derivanti dalle attività di cui al
presente Accordo, dovrà essere menzionata la collaborazione tra le
Parti, previo consenso delle Parti stesse.
Art. 8 – Utilizzo del nome e del logo dell’Università e del Comune
Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere
l’immagine delle iniziative comuni e quella di ciascuna di essa.
In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati
nell’ambito delle attività comuni in oggetto del presente Accordo,
previa intesa fra le Parti.
In ogni caso, l’utilizzazione dei loghi, dei nomi e dei marchi
richiederà il consenso scritto della Parte interessata.
Art. 9 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva
diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di
posta elettronica, qui di seguito precisati:
per l’Università degli Studi di Brescia: ammcentr@cert.unibs.it;
per il Comune di Brescia protocollogenerale@pec.comune.brescia.it
Art. 10 – Recesso
Ciascuna parte ha la facoltà di recedere in qualunque momento dal
presente accordo dandone preavviso all’altra almeno tre mesi prima,
fatti salvi gli impegni relativi a specifiche obbligazioni
giuridicamente già perfezionate.
Il recesso non dà diritto alla restituzione dei finanziamenti che
siano già stati erogati per le attività che si sono già realizzate o
che sono in corso di esecuzione.
Art. 11 – Riservatezza
Le parti si obbligano a non portare a conoscenza di terzi le
informazioni, i dati, le notizie e i documenti di carattere
riservato di cui vengano a conoscenza in forza del presente accordo.
Art. 12 – Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali delle parti dovrà avvenire
conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.
In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”)
trattati da parte del Settore Segreteria generale e trasparenza
nell’ambito del presente accordo, ai sensi degli artt.13-14 del
Reg.UE 2016/679 si informa che:
• titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con
sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, rappresentato per
quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal
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•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

Direttore
generale
dato
di
contatto
protocollogenerale@pec.comune.brescia.it
dato di contatto del responsabile della protezione dei dati
RPD@comune.brescia.it
il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di
soggetti terzi (individuati quali responsabili del trattamento)
sulla base di un contratto od altro atto giuridico
i dati personali sono trattati per le finalità di gestione
dell’accordo
ed
il
trattamento
avviene
nell’ambito
dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte
del Comune; gli uffici acquisiscono unicamente i dati necessari
alla gestione dell’accordo
il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale sia con
strumenti elettronici/informatici
il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di
legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle
facoltà ivi previsti in capo agli enti locali
non vengono adottati processi decisionali esclusivamente
automatizzati (e pertanto senza intervento umano) nei confronti
del contraente che comportino l’adozione di decisioni sul
medesimo
la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base
di norme di legge o di regolamenti
i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente
normativa
in
materia
di
conservazione
dati/documenti
cartacei/digitali della pubblica amministrazione
il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare
l’impossibilità al compimento ed alla conclusione del rapporto
contrattuale
il
trattamento
dei
dati
è
improntato
ai
principi
di
correttezza,
liceità
e
trasparenza,
nel
rispetto
della
riservatezza degli stessi
il contraente ha il diritto all’accesso ai dati, alla
rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per
motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità
Garante della privacy
la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i
limiti previsti dalla vigente normativa

Art. 13 – Gestione delle controversie
Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali
controversie
derivanti
dalla
presente
convenzione.
Per
ogni
eventuale ulteriore controversia dovesse insorgere tra le parti in
ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente
convenzione sarà competente in via esclusiva il foro di Brescia.
Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa
riferimento alla normativa vigente in materia.
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Art. 14 – Oneri fiscali
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso
ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 a cura e a spese della parte che
richiede la registrazione stessa.
Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo fin
dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato
A – Tariffa parte I – articolo 2.
Il pagamento dell’imposta complessiva è assolto in maniera virtuale
dall’Università.
La controparte contraente, si impegna a corrispondere all’Università
degli Studi di Brescia, dopo la sottoscrizione del presente accordo,
un importo pari alla metà dell’imposta dovuta.
Art.15 – Firma Digitale
Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in
formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai
sensi del comma 2 bis dell’art.15 della legge 241/90.
Brescia, _________________
Il Rettore dell’Università degli Studi di Brescia
Prof. Maurizio Tira

Per il Comune
Il Responsabile del Settore Segreteria Generale e Trasparenza
Dr.ssa Maddalena Sanna
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