
 Convenzione Quadro tra il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri e il 

Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’Università 

degli Studi di Genova 

L'anno 2017, il giorno ... del mese di ........ 

TRA 

Il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri (di seguito denominato "Parco") - codice fiscale n° 

................chiamato d’ora in avanti “Parco”, rappresentato da       , nato/a  a……… il ……………, 

per la sua carica domiciliato presso ..   ..indirizzo  

e  

l’Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della 

Vita (di seguito denominato "DISTAV") con sede in Genova, Corso Europa, 26 - 16132 Genova, 

codice fiscale n° 00754150100, rappresentata dal Direttore Prof. Mauro Mariotti, nato a Genova il 

10/06/1054, autorizzato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del......; 

 

(qui di seguito denominate anche singolarmente “Parte” e congiuntamente anche “Parti”), 

 

PREMESSO 

- che il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri svolge: 

attività di valorizzazione e di gestione dei beni naturalistici ambientali; 

attività di promozione della ricerca applicata sulla conservazione ed il monitoraggio dei 

valori naturalistici del territorio; 

attività di educazione e di formazione ambientale. 

- che il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri intende avvalersi della consulenza tecnico-

scientifica dell'Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Scienze della Terra, 

dell’Ambiente e della Vita. 

- che la collaborazione con l’Università di Genova porterebbe a proficui rapporti di collaborazione e 

interscambio tra le due parti in funzione dei rispettivi ruoli, al fine di favorire possibili sinergie 

nella promozione e sviluppo di attività di studio, ricerca e formazione in campo ambientale. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

art. 1 - OGGETTO 

La presente Convenzione ha come finalità la promozione di collaborazione delle Parti nel campo 

della conoscenza dell’ambiente e viene attivato un rapporto di collaborazione scientifico-didattica. 

Il Parco e il DISTAV concordano di collaborare nei seguenti argomenti di interesse comune:  



• promozione della ricerca di base e applicata e sulle forme di tutela degli ecosistemi e dei 

beni naturali 

• sviluppo di metodologie e supporto tecnico scientifico per il rilevamento dello stato 

dell’ambiente e per la gestione delle aree protette 

• attività di progettazione, pianificazione e gestione delle risorse ambientali 

• attività di elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale 

• attività miranti alla realizzazione di sistemi informativi e di monitoraggio ambientale 

• promozione di iniziative di formazione in tali settori 

 

Il Parco può affidare al DISTAV l’esecuzione di studi, di ricerche e di esperienze, in particolare 

anche mediante l’attribuzione di corse di studio e l’utilizzo di attrezzature e laboratori del 

Dipartimento stesso. Questo, a sua volta, può richiedere al Parco di avvalersi di servizi e delle 

attrezzature del Parco per l’effettuazione di attività di comune interesse, con il supporto o in 

collaborazione con il personale del Parco. 

Le attività oggetto della presente convenzione saranno condotte con l’approccio tipico del 

“programma-progetto” e regolate da appositi atti formali riguardanti gli obiettivi e le modalità 

operative, come indicato nel successivo articolo 2, tenendo conto delle rispettive competenze e delle 

compatibilità economico-finanziarie. 

Possono essere coinvolte, se del caso, sia altre Università sia Enti di Ricerca qualora si evidenzino 

specifiche competenze di elevato livello, complementari a quelle delle Parti. 

Le iniziative di formazione nelle materie sopra indicate sono rivolte altresì alla formazione culturale 

di studenti, laureandi e laureati ed alla formazione scientifica dei dottorandi di ricerca. 

Possono altresì essere promosse attività di formazione ed aggiornamento rivolte ad operatori di enti 

pubblici e locali. Tali attività saranno oggetto di specifica convenzione. 

Ad esperti del Parco e del DISTAV possono essere affidate funzioni didattiche nei settori di loro 

competenza secondo modalità da concordare tra le parti. 

 

art. 2 -  MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Per ciascuna attività è predisposto un progetto dettagliato, in cui siano individuati: 

• oggetto delle prestazioni, gli obiettivi intermedi e finali previsti 

• la durata del progetto 

• i costi delle azioni progettuali concordate 

• le modalità di partecipazione di ognuna delle due Parti 

In particolare i singoli atti e accordi devono regolamentare, relativamente a ciascuna attività, la 

ripartizione tra Parco e DISTAV delle relative spese. 



Le Parti contraenti provvedono ciascuna a designare il proprio Responsabile Tecnico-Scientifico 

per ogni progetto, con la funzione di monitoraggio del corretto svolgimento delle attività e di 

verifica del raggiungimento degli obiettivi. 

 

 

art. 3 - DURATA  

La presente Convenzione avrà la durata di tre anni, a partire dal primo giorno del mese successivo 

alla data di stipula e potrà essere rinnovata alla sua scadenza per esplicita volontà delle parti 

contraenti 

 

art. 4 - RECESSO ANTICIPATO 

Entrambe le parti contraenti hanno facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione 

con un preavviso di almeno 6 mesi qualora sopraggiungano reali impedimenti alla prosecuzione del 

rapporto di collaborazione 

 

 

art. 5 - RESPONSABILE SCIENTIFICO  

 La responsabilità scientifica della ricerca è affidata per quanto attiene le competenze del 

Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita nell'ambito della presente 

convenzione al Prof. Luigi Minuto 

 

art. 6 - ONERI FINANZIARI 

L’attuazione della presente convenzione non comporterà all’Università alcun onere finanziario. 

Ogni attività di collaborazione si svolgerà nel rispetto delle leggi e della specifica normativa vigente 

all’Università degli Studi di Genova.  

 

art. 7 - RESPONSABILITA’  

I contraenti si manlevano vicendevolmente da ogni danno subito o provocato (a persone e/o cose) 

dal personale inviato durante la permanenza nei rispettivi locali, anche in riferimento alle attività 

svolte. 

 

art. 8 - CONTROVERSIE 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa nascere dalla 

interpretazione ed attuazione della presente convenzione. Tutte le eventuali controversie relative 

all’espletamento dell’attività di cui trattasi, che non si potessero definire in via amministrativa, 



saranno deferite ad un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del 

Tribunale di Genova. 

 

art. 9 - REGISTRAZIONE 

La presente convenzione, in forma di scrittura non autenticata, verrà sottoposta a registrazione in 

caso di uso. In tale ipotesi l'onere di registrazione sarà a carico del richiedente la registrazione 

medesima (D.P.R. 26/10/1972 n. 634 e successive modificazioni). 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Genova, 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO          IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

 


