Memorandum di Cooperazione
tra
Il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell’Università
di Roma “Sapienza”, con sede in Roma, Via Eudossiana 18, codice fiscale
80209930587, nella persona del Direttore, Prof. Giorgio Graziani, (di
seguito denominato DIMA),
e
il Centro Studi Trasporto Aereo Sicurezza & Ambiente (S.T.A.S.A.),
con sede in Roma, via Luigi Capuana, 10, codice fiscale 97686960580, nella
persona del Presidente, Dr. Bruno Barra, (di seguito denominato Centro
Studi),
nel seguito, singolarmente, denominate anche la “Parte” e, congiuntamente,
anche le “Parti”,
premesso
• che il DIMA ed il Centro Studi intendono promuovere studi, convegni,
seminari ed iniziative didattico/formative sulle tematiche afferenti al
fattore umano, alle innovazioni normative e regolamentari, agli scenari di
gestione della sicurezza nelle organizzazioni produttive complesse con
particolare riferimento alla sicurezza del trasporto aereo;
• che dalla data odierna il DIMA ed il Centro Studi, con il presente
Memorandum, intendono avviare una collaborazione non esclusiva,
relativa alla possibilità di definire sinergie mirate al monitoraggio di
programmi, progetti e best practices nel sistema trasporti coerenti con le
attività di promozione di cui al precedete punto;
tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente accordo, si
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conviene e stipula quanto segue.
1. Il Centro Studi metterà a disposizione del DIMA, in via non esclusiva e
sulla base di decisioni comuni, il proprio know-how ed i propri spazi di
comunicazione ed informazione a supporto delle iniziative e progettualità
del DIMA, contribuendo a generare valore aggiunto nella declinazione
degli obiettivi istituzionali dello stesso DIMA.
2. Analogamente, il DIMA porrà a disposizione del Centro Studi, in via non
esclusiva, il proprio know-how ed i propri spazi logistici ritenuti più
confacenti, laddove i profili di interesse dovessero evidenziarne la
necessità, per il raggiungimento di obiettivi condivisi e comunque coerenti
con i contenuti del presente Memorandum, impegnandosi altresì a
pubblicizzarli

utilizzando

i

propri

sistemi

di

comunicazione

ed

informazione.
3. Le proprietà intellettuali (I.P.R.) già esistenti su percorsi e materiali
didattici e formativi utilizzati ai fini del presente Memorandum sono e
rimangono di proprietà delle Parti.
4. Ogni diritto di proprietà intellettuale (I.P.R.) relativo a percorsi e materiali
didattici e formativi risultanti dalle attività conseguenti al presente
Memorandum sarà, per espresso accordo, di proprietà congiunta delle
Parti. Ciascuna Parte potrà disporre dei diritti sopra indicati per
pubblicazioni e/o per ulteriori sviluppi, indipendentemente dall’altra Parte.
In caso di pubblicazioni non congiunte, ognuna delle Parti dovrà citare
esplicitamente il ruolo dell’altra Parte in riferimento al contenuto della
pubblicazione stessa.
5. Nel caso che una delle Parti intenda effettuare domanda di brevetto sui
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risultati derivanti dalle attività di cui al presente Memorandum, dovrà
informare preventivamente l’altra per la proposizione di una domanda
congiunta. Qualora la Parte informata non intendesse proporre tale
domanda, l’altra avrà diritto di depositarla in via esclusiva per il
conseguimento

del

Brevetto.

In

presenza

di

brevetti

ottenuti

congiuntamente dalle Parti, le stesse dovranno definire, mediante
apposito atto scritto, la disciplina dei reciproci rapporti con particolare
riferimento alla ripartizione dei costi e dei profitti derivanti dall’utilizzo del
Brevetto stesso.
6. Con riferimento alla pianificazione ed implementazione di attività comuni,
le modalità di partecipazione e dei relativi contenuti formeranno oggetto
di specifici accordi tra le Parti.
7. Con il presente Memorandum le Parti acconsentono sin d’ora alla
pubblicizzazione reciproca della partnership in oggetto.
8. Il presente accordo non consente al Centro Studi di utilizzare il nome, e/o
il marchio, e/o l’identità visiva del DIMA per fini commerciali, e/o
pubblicitari.

Tale

utilizzo,

straordinario

e/o

estraneo

all’attività

istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli
organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine del DIMA.
9. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni,
sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di
svolgimento delle attività, ad acquisire le necessarie informazioni
riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute,
rilasciando all’uopo apposita dichiarazione.
10. DIMA designa il Prof. Claudio Scarponi come Responsabile Scientifico di
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questo Memorandum di Cooperazione.
11. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente
contratto, la questione sarà in prima istanza definita in via amichevole.
Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.
12. Il presente Memorandum avrà validità dal 01.10.2014 al 30.09.2015 e si
intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, a meno che una delle
parti non dia disdetta all’altra parte, a mezzo lettera raccomandata r.r.,
almeno n. 3 (tre) mesi prima della scadenza.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, 14/10/14
Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Aerospaziale
f.to Prof. Giorgio Graziani
Centro S.T.A.S.A.
f.to Dott. Bruno Barra
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