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PROTOCOLLO DI INTESA

TRA
' ll Comune di Fiumicino, con sede in piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa 78

P.IVA n 02305601003 legalmente rappresentato dal Sindaco pro{empore dott. Esterino

Montino, C.F. MNTSRN48D06H501N domiciliato ai fini della presente intesa presso il

Palazzo di città (in seguito denominato "il Comune")

E
' ll Dipartimento di lngegneria Meccanica e Aerospaziale dell'Università di Roma La

Sapienza, con sede in Roma, via Eudossiana 18, legalmente rappresentato dal Direttore

pro{empore Prof. ing. Paolo Gaudenzi, C.F. GDNPLA61C19H501Q domiciliato ai fini

della presente intesa come sopra (in seguito denominato "il DIMA")

Le parti come sopra costituite,

PREMESSO CHE:

' ll Comune ha interesse a realizzare il progetto, provvisoriamente denominato
"Accademia del Volo", di attivare nel proprio territorio iniziative per la formazione

nell'ambito delle disciplin'e aeronautiche, e ritiene che la costituenda "Accademia del Volo"
possa rappresentare un'occasione per entrambe le parti che sottoscrivono la presente

intesa per fornire al territorio un'opportunità di sviluppo della comunità locale tramite
percors i fo rmativi q u al ificati a indirizzo p rofessio nale ne I com parto aeron autico ;

' ll Comune ha interesse a mantenere e sviluppare Ia particolare vocazione

aeronautica del proprio territorio attraverso iniziative che promuovano la formazione, Ia

ricerca, il placement e l'innovazione in campo aeronautico;
' ll Comune ritiene particolarmente qualificante per il progetto di cui al punto

precedente, la collaborazione con il DIMA che, per le professionalità scientifiche presenti

al suo interno e le sue attività formative, di ricerca e di terza missione, rappresenta un



' polo di riferimento universitario aerospaziale a livello territoriale, nazionale e

internazionale;

' ll DIMA ha interesse, nell'ambito della sua missione centrata sulla visione integrata

della ricerca, della formazione e della terza missione, a collaborare per promuovere la

formazione, Ia ricerca, il job placement e I'innovazione in campo aeronautico nel territorio

allo scopo di realizzare un sistema collaborativo di soggetti pubblici e privati che generi

opportunità diformazione avanzata e di occupazione ad alto livello di qualificazione;

' ll DIMA ritiene di interesse rispondere alle esigenze e alle sfide poste da un

territorio, quale quello della città di Fiumicino, il cui sviluppo ha valenza locale e

internazionale in campo aeronautico;
' ll DIMA ritiene di interesse rispondere alle esigenze di formazione non coperte dalla

sua pur ricca proposta formativa nel campo aerospaziale attraverso percorsi formativi a

indirizzo professionale nel comparto aeronautico, sulla base delle necessità che emergono
dal sistema, non coperti ad oggi da offerta formativa adeguata alle esigenze di sviluppo
del settore;

' ll Comune e il DIMA ritengono, ciascuno nell'ambito proprio, che Ia collaborazione

concordata nella presente intesa possa avere forma stabile e duratura;

STABILISCONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Cogenza delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente intesa e sono il

presupposto di quanto disciplinato appresso.

Art.2 (Titolo a sottoscrivere)

Le parti dichiarano reciprocamente di avere titolo a sottoscrivere la presente intesa, in virtù

degli incarichi ricoperti nelle rispettive strutture.

Art. 3 (Oggetto dell'intesa)

La presente intesa è sottoscritta con il fine accettato, concordato e perseguito da entrambe le

parti, di mantenere e favorire lo sviluppo del territorio del Comune nel campo aeronautico

attraverso Io sviluppo dl iniziative comuni nel campo della formazione di alta qualificazione e la
condivisione di iniziative che favoriscano l'opportunità per i giovani in formazione nel campo

aerospaziale di avere contatti con il territorio del Comune di Fiumicino ed il suo sistema

aeroportuale che nel Comune di Fiumicino trova il suo contesto operativo.

Art.4 (Obiettivi del progetto)

Obiettivo del presente progetto è e realizzare iniziative che promuovano la formazione, la
ricerca, il collocamento lavorativo e I'innovazione in campo aeronautico nel territorio del

Comune.Nel campo della formazione, favorire Ia costituzione di un corso di laurea ad indirizzo
professionale per tecnici specializzati nel comparto aeronautico in base a quanto sarà ritenuto
opportuno e possibile dalle pafti.



L'obiettivo è di creare percorsi di formazione per professionalità riconosciute nel contesto

aeronautico quali, a titolo di esempio si possono citare i Tecnici Manutentori o Controllori di

volo.

Art.S (Compagine e ruolo dei partner)

Entrambi i sottoscrittori della presente intesa si assumono I'impegno di mettere a disposizione

il proprio know-how per Ia riuscita del progetto; in particolare si stabilisce fina da ora che il

Comune si impegna a favorire l'identificazione di una sede funzionale allo svolgimento delle

attività di formazione nel territorio comunale e promuovere l'integrazione tra le Istituzioni, e in
primo Iuogo l'Università, ed il contesto produttivo operante nel comparto aeronautico e
aeroportuale di Fiumicino e il DIMA si impegna a rendere disponibile le proprie competenze e
Ie risorse umane necessarie per definire i percorsi formativi e procedere nella formalizzazione
dei processi per l'approvazione di corsi di laurea ad indirizzo professionale e a favorire

occasioni di contatto tra gli studenti universitari attualmente in corso di formazione nel settore

aerospaziale con il sistema aeroportuale di Fiumicino.

Art. 6 (Attuazione dell'accordo)

ll Comune e il DIMA concordano sin da ora di dàre attuazione alla presente intesa mediante

apposito e successivo atto convenzionale. La sottoscrizione della presente intesa non

impegna nessuna delle parti dal punto divista finanziario.

Art. 7 (Soggetti responsabili)

I sottoscrittori della presente intesa concordano di nominare ciascuna un proprio referente

avente il compito di attuare, mediante le opportune iniziative, i programmi concordati. Per il

Comune il referente è I'lng. Massimo Guidi;

Per il DIMA il referente è la Prof.ssa Annalisa Fregolent.

Art. 8 (Pubblicità dell'accordo)

I firmatari della presente intesa si impegnano a favorire e promuovere tutte le azioni utili ad

assicurare la diffusione delle informazioni sull'iniziativa assunta, anche attraverso i propri siti

web, bollettini ed altri canali informativi e con la firma in calce alla presente se ne danno

reciproca e definitiva aulorizzazione.

Art. 9 (Accesso diterzi)
ll testo dell'intesa e ogni altro documento relativo alla gestione della stessa sono accessibili a

chiunque ne faccia richiesta.

Art. 10 (Durata e revisione dell'intesa)

La presente intesa non comporta alcun onere per le parti e ha durata triennale a decorrere

dalla data di sottoscrizione. Essa può essere rinnovata per espressa volontà delle parti, da

comunicare a mezzo PEC entro 30 gg dalla sua scadenza.



Art. 11 (Clausola di non esclusività)

Le parti si danno atto con la sottoscrizione della presente che nello stesso progetto saranno

coinvolti tutti i soggetti attivi ed interessati a promuovere le diverse iniziative che si

intenderanno realizzare nell'ambito della presente intesa e che ciÒ non è ritenuto

pregiudizievole da nessuna di esse.

Per Il Comune di Fiumicino

ll Sindaco Sen. Esterino Montino

Per il D.l.M.A. La Sapienza

Prof. lng. Paolo Gaudenzi


