
Anno 2020 
COMMITTENTE

TITOLO PROGETTO/CONVENZIONE VALIDITA' IMPORTO RESPONSABILE
ESTREMI DEL 
PROVVEDIMENTO

BOLLO

Agenzia delle Entrate 
Direzione Regionale 
Marche

Collaborazione per lo sviluppo del Bilancio Sociale dell’Agenzia delle Entrate, al fine di migliorare la comunicazione del 
valore creato verso gli stakeholders interni ed esterni e a supporto del miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza 
della gestione, 

da Febbraio 2020 a 
Febbraio 2021

Prof.ssa Maria 
Serena Chiucchi

Delibera n.13/2020 
del CdD 
21/01/2020

firma digitale bollo 
€ 16 assolto dal 
Dima

Viva Servizi 
Accordo quadro finalizzato a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione riguardo a 
specifici temi tecnici, giuridici, economici e gestionali in ambito di servizi pubblici territoriali e di aziende multiutility

Dal 16/04/2020 ad 
Aprile 2023

Prof. Stefano 
Marasca

Delibera n. 
14/2020 del CdD 
21/01/2020

firma digitale e il 
bollo è  a carico 
delle Parti in 
misura paritaria

Statuto 
dell’Osservatorio sulla  
legalità economica e i 
diritti fondamentali 
OLED

l' Osservatorio ha l’obiettivo di esaminare le tematiche della legalità nell’ambito del diritto pubblico e dell’economia 
aziendale, con particolare riferimento ai profili di impatto nell’economia e nei diritti fondamentali

Presidente Prof.ssa 
Monica De Angelis 
e Direttore Dott.ssa 
Marta Cerioni

Delibera 79/2020 
CdD del 
05/05/2020

Ancona Ambiente spa
Accordo quadro per una collaborazione riguardo a specifici temi tecnici, giuridici, economici e gestionali in ambito di 
servizi pubblici locali

dal 09/06/2020 a 
giugno 2023

Prof. Marco 
Giuliani e Prof. 
Stefano Marasca 

Delibera n. 
98/2020 CdD del 
09/06/2020 
Delibera n. 611 del 
CdA 29/07/2020

firma digitale e 
bollo a carico delle 
parti in misura 
paritaria

Doucal's  s.r.l.
Accordo quadro per una collaborazione riguardo a specifici temi tecnici, giuridici, economici e gestionali rientranti negli 
ambiti di interesse dei docenti e studenti del corso di laurea magistrale in "Management della Sostenibilità ed 
Economia Circolare".

Dal 21/07/2020 a 
luglio 2023

Prof. Marco 
Giuliani 

Delibera n. 
120/2020 CdD del 
21/07/2020 
Delibera 615 CdA 
del 29/07/2020

firma analogica 
imposta di bollo 
pari ad € 64,00, a 
carico di entrambe 
le parti, divise in 
parti uguali.

Confservizi Cispel 
Marche 

Accordo quadro per una collaborazione riguardo a specifici temi tecnici, giuridici, economici e gestionali in ambito di 
servizi pubblici locali.

Dal 21/07/2020 a 
luglio 2023

Prof. Stefano 
Marasca e Prof. 
Marco Giuliani

Delibera n. 
121/2020 CdD del 
21/07/2020 
Delibera 613 del 
CdA 29/07/2020

firma analogica 
duplice orginale 
imposta di bollo 
pari ad € 64,00, a 
carico di entrambe 
le parti, divise in 
parti uguali.

l’Autorità Portuale di 
Sistema del Mare 
Adriatico

Accordo Quadro finalizzato a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione riguardo 
all’attuazione delle attività di ricerca applicativa di comune interesse, all’ attivazione di ogni possibile iniziativa in 
ordine ad attività operativa scientifica e/o di formazione nel rispettivo ambito istituzionale e promuovere attività di 
diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio.

Dal Luglio 2020 a 
Luglio 2021

in collaborazione 
con altri 
Dipartimenti

Delibera n. 
122/2020 CdD del 
21/07/2020

firma digitale; bollo  
a carico delle parti 
in misura paritaria.

DOCEO GROUP Srl
Protocollo di Intesa volto alla promozione e allo sviluppo di attività formative, di ricerca e di consulenza nel settore 
della Sicurezza sul lavoro, dell’Ambiente, Business Marketing, Comunicazione ecc..

durata di cinque 
anni a decorrere 
dalla data di 
sottoscrizione 

Prof.ssa Maria 
serena Chiucchi

Delibera n. 
126/2020 CdD del 
21/07/2020

firma analogica 
duplice 
orginale;imposta di 
bollo pari ad € 
16,00, a carico di 
entrambe le
parti, divise in parti 
uguali..

Comando Regionale 
Marche della Guardia 
di Finanza 

Protocollo di Intesa  per lo svolgimento di attività didattiche su temi di carattere economico- giuridico e che presentano 
connessioni con la storia, l’organizzazione, i compiti istituzionali e le modalità di svolgimento delle funzioni di polizia 
economico-finanziaria della Guardia di Finanza.

Dal 21/07/2020 a 
luglio 2022

Prof. Christian 
Califano

Delibera n. 
127/2020 del 
21/07/2020 
Delibera n. 627 del 
CdA 29/07/2020

firma digitale;bollo  
a carico delle parti 
in misura paritaria

Consorzio 
Universitario di 
Economia Industriale e 
Manageriale (di 
seguito denominato 
CUEIM) 

Accordo di collaborazione per attività di ricerca diretta alla realizzazione di un progetto sul modello di sviluppo 
territoriale e di business per una offerta turistica sostenibile

dal  25 luglio 2019 
a maggio 2020 
richiesta proroga 
per altri 7 mesi 
(dicembre 2020) 
richiesta proroga 
con delibera n. 44 
del CdD del 
12/02/2021 fino al 
31 dicembre 2021 
richiesta proroga 
con delibera n. 20 
del CdD del 
19/01/2022 fino al 
31/12/2022

Prof. Valerio 
Temperini

Delibera 113/2019 
CdD del 
16/07/2019 
(stipula dell' 
accordo) e delibera 
n. 97/2020 CdD del 
09/06/2020 
(richiesta proroga); 
delibera n. 44/2021 
CdD del 
12/02/2021 (2° 
proroga); delibera 
n. 20/2022 CdD del 
19/01/2022

firma digitale e 
imposta di bollo 
grava in parti uguali 
per € 32,00

TIGAMARO-OMNIA
Protocollo di Intesa volto alla promozione e allo sviluppo di attività formative, di ricerca e di consulenza nel settore 
della Sicurezza sul lavoro, dell’Ambiente, Business Marketing, Comunicazione ecc..

Dal 17/09/2020 a 
settembre 2025

Prof.ssa Maria 
Serena Chiucchi

Determina n. 
89/2020 ratificata 
con delibera n. 254  
CdD del 
08/09/2020 

firma digitale;bollo 
€ 16,00, a carico di 
entrambe le
parti, divise in parti 
uguali

Poltrona Frau S.p.A

Accordo quadro finalizzato a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione riguardo 
all’attuazione delle attività di ricerca applicativa di comune interesse, all’ attivazione di ogni possibile iniziativa in 
ordine ad attività operativa scientifica e/o di formazione ritenuta di comune interesse nel rispettivo ambito 
istituzionale e partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, 
con particolare attenzione ai Programmi Quadro della Commissione Europea.

da Ottobre 2020 ad 
Ottobre 2023

in collaborazione 
con altri 
Dipartimenti

Delibera n. 179 del 
19/10/2020

firma digitale ; 
bollo in misura 
paritaria

Centro Assistenza 
Tecnica per le Imprese 
Confcommercio 
Marche centrali srl 

protocollo di intesa che prevede  l’attivazione di un rapporto di collaborazione finalizzato alla promozione e allo 
sviluppo di attività formative, di ricerca e di consulenza incrementando forme di collaborazione finalizzate all’ 
innovazione di prodotto e al supporto manageriale dei processi di innovazione. (...)

dalla data di stipula 
, durata 3 anni e  
potrà essere 
rinnovato 

Prof. Valerio 
Temperini

Delibera n. del 180 
del CdD del 
19/10/2020

firma digitale bollo 
in misura paritaria 
assolto in modo 
virtuale  da Univpm 
e l' altra parte 
rimborserà con 
versamento su 
conto di tesoreria 

Cassa depositi e 
prestiti 
S.p.A.(acceleratore 
imprese)

Protocollo di intesa che  prevede, una specifica linea di azione strategica finalizzata a favorire l'innovazione, la ricerca, 
lo sviluppo e la crescita, anche internazionale, delle imprese italiane (grandi, medie, PMI e start-up). 

durata un anno 
dalla data di stipula 
(19/10/2020) 

Prof.ssa Maria 
Serena Chiucchi

Delibera n. 181 del 
CdD del 
19/10/2020

firma digitale



CONSOB
Accordo quadro tra il Dipartimento e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”) per una 
collaborazione in aree di interesse reciproco, con particolare riguardo ai campi della ricerca, della formazione e della 
didattica nel settore dell’economia e della regolamentazione del mercato dei capitali.

Da novembre 2020 
a novembre 2023

Caterina Lucarelli
delibera n. 205 del 
CdD del 
09/11/2020

PUNTO FOR JOB

Tale Convenzione prevede la promozione e lo sviluppo di attività formative, di ricerca e di consulenza; intende favorire 
un’offerta formativa capace di operare in direzione dell’apprendimento del sapere umanistico e scientifico e di attuare 
progetti educativi in collaborazione con enti preposti al controllo e alle buone pratiche nei diversi settori. Si occupa 
infine di tematiche con particolare riferimento a quelle gestionali e all’ organizzazione industriale e al marketing 
territoriale. 

Da Dicembre 2020 
a Dicembre 2022

Valerio Temperini
Delibera 248 del 
CdD del 
09/12/2020

firma digitale

Anno 2021 
COMMITTENTE

TITOLO PROGETTO/CONVENZIONE VALIDITA' IMPORTO RESPONSABILE
ESTREMI DEL 
PROVVEDIMENTO

BOLLO

Camera di Commercio 
Industria AA delle 
Marche

Collaborazione tra le parti nell' ambito dell' organizzazione di iniziative formative di ricerca e, in particolare, di corsi per 
la formazione dei Componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione come da d.lgs. 150/09 e ss.mm.ii. Per i quali 
l' Università politecnica delle Marche è stata accreditata dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri

Da Gennaio 2021 a 
Gennaio 2022

Proff. Del Bene e 
Marasca

delibera n.12/2021 
del CdD del 
18/01/2021 e 
delibera n. 812 del 
CdA del 
27/01/2021

firma digitale

IRIS s.r.l. 

Acoordo quadro finalizzato a promuovere, sviluppare e consolidare iniziative e opportunità di collaborazione nei 
seguenti ambiti: Inquinamento da plastiche dell' ambiente marino- Tecnologie per il disinquinamento e recupero di 
matrici inquinate- valutazione della qualità ambientae e valorizzazione delle risorse- sviluppo dei processi e prodotti 
ecosotenibili legati alla difesa del mare

da Febbraio 2021 a 
Febbraio 2024

referente Prof. 
Regoli 

delibera n. 47/2021 
del CdD del 
12/02/2021 e 
delibera n. 836 del 
CdA del 
24/02/2021

firma digitale 
firmato dal Rettore 
il 04/03/2021

Scuola Superiore di 
Studi Universitari e di 
Perfezionamento Sant' 
Anna

Attività per promuovere  la partecipazione degli studenti di merito frequentanti l’UNIVPM ai percorsi formativi 
integrativi denominati Seasonal School proposti dalla Scuola con l’obiettivo di costruire percorsi di avvicinamento alla 
ricerca ed ampliarne le competenze interdisciplinari

Da Aprile 2021 a 
Aprile 2026 

Prof. Valerio 
Temperini

determina n. 45 del 
16.04.2021 
ratificata con 
delibera n.106 del 
CdD del  
13/05/2021 e 
delibera n.916 del 
CdA del 
28/04/2021

firma digitale

Provincia di Ancona

 Attività di formazione ed attività operativa scientifica, congiuntamente ritenuta di interesse comune coerentemente al 
proprio ruolo istituzionale, mediante l’attuazione dei seguenti ambiti di collaborazione:
- Convegni scientifici congiunti oppure esclusivamente organizzati da UNIVPM su temi che coinvolgono le attività della 
Provincia, nell’ambito di corsi di laurea UNIVPM;
- Workshop su temi che coinvolgono le attività della Provincia, nell’ambito di corsi di laurea UNIVPM,
- Stage e tirocini curriculari di formazione ed orientamento da avviare su vari ambiti

Da Aprile 2021 a 
Aprile 2026 

Prof.ssa Monica De 
Angelis.

delibera n. 91/2021 
del CdD del 
14/04/2021 e 
delibera n. 912 CdA 
del 28/04/2021

firma digitale

Istituto EINSTEIN-
Nebbia

Collaborazione  alla realizzazione dei percorsi formativi di comune interesse adeguati alle esigenze del territorio;  
cooperazione nella formazione superiore integrata, anche nell’ambito dei programmi governativi FSI e IFTS;  
Progettazione di  attività di orientamento, di tirocinio e di stage rivolte agli studenti e ai giovani laureati;  predisporre 
servizi di supporto progettuale, normativo, tecnico-logistico per l’interazione con le strutture pubbliche e private del 
territorio

Da Maggio 2021 a 
Maggio 2024 

Prof.ssa Chiucchi

delibera n. 
113/2021 del CdD 
del 13/05/2021 e 
delibera n.458 del 
Senato Accademico 
del 25/05/2021

firma digitale

Mnemosine
Collaborare alla realizzazione di una struttura residenziale all’ interno della Regione Marche dedicata a persone affette 
da disturbi cognitivi

durata di 5 anni a 
decorrere dalla 
data di stipula 

Prof.ssa Chiucchi

delibera n. 
179/2021 del CdD 
del 14/09/2021 e 
delibera n. 1122 del 
CDA del 
22/09/2021

firma digitale

Da.Mi. Srl 
Accordo quadro che intende promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione riguardo a
specifici temi economico-aziendali, giuridici, economici e matematico-finanziari rientranti negli ambiti di interesse dei
docenti e studenti del Dipartimento di Management.

durata di 3 anni a 
decorrere dalla 
data di stipula 

Prof.ssa Chiucchi

delibera n. 
182/2021 del CdD 
del 14/09/2021 e 
delibera n. 1172 del 
CDA  del 
27.10.2021

firma analogica

Università di Perugia
Convenzione per l' attivazione del corso di perfezionamento in "Strategie e strumenti per lo sviluppo dei territori" per l'
A.A. 2021/2022

durata di 5 anni 
accademici

Prof. Valerio 
Temperini

Delibera n.207 del 
CdD del 
13/10/2021

firma digitale

Ancona International 
Airport

Accordo quadro che consiste nel mettere a sistema le competenze delle parti per cogliere le opportunità che derivano, 
dall' attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) con particolare riferimento alle prime tre missioni: 

 ―Missione 1: digitalizzazione, innovazione, compe vità, cultura e turismo.
 ―Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica.
 ―Missione3: infrastru ure per una mobilità sostenibile

durata 3 anni a 
decorrere dalla 
stipula

Prof.ssa Maria 
Serena Chiucchi

delibera n.210 del 
CdD del 
13/10/2021 - Del. 
CdA n. 1187 del 
27.10.2021

firma digitale



Ente di formazione 
"Ecosystem" di 
Natascia Troli 

Protocollo di Intesa che ha realizzato progetti formativi, con lo scopo di trasmettere all’ imprenditore, conoscenze e 
sviluppo di competenze, tali da coprire tutti i diversi aspetti dell'offerta di prodotto, dalla comunicazione alla pubblicità, 
al fine di favorire l’acquisizione delle seguenti competenze: • metodi, tecniche e strumenti per la costruzione di un 
piano di azione: dall’analisi del mercato, alle linee guida di intervento, all’implementazione delle leve operative di 
comunicazione;
• ottimizzazione dell’efficacia delle azioni di comunicazione integrata e di controllo dei risultati, con l’ottenimento del 
miglior ROI in termini di rapporto investimenti/benefici

durata 3 anni a 
decorrere dalla 
stipula

Prof. Temperini
delibera n. 
257/2021 del CdD 
del 15/11/2021

firma analogica 
duplice originale

Cassa depositi e 
prestiti 
S.p.A.(acceleratore 
imprese)

Protocollo di intesa che  prevede, una specifica linea di azione strategica finalizzata a favorire l'innovazione, la ricerca, 
lo sviluppo e la crescita, anche internazionale, delle imprese italiane (grandi, medie, PMI e start-up). 

durata un anno 
dalla data di stipula 
(19/10/2020) 
proroga fino al 
16/10/2022

Prof.ssa Maria 
Serena Chiucchi

Delibera n. 292 del 
CdD del 
13/12/2021

firma digitale

Accordo quadro Intesa 
SanPaolo

Identificazione e realizzazione di progetti e iniziative indicati nelle premesse dell’Accordo stesso, e cioè:
 a)sviluppare e organizzare inizia ve di orientamento, recrui ng e rocinio;
 b)a vare inizia ve di sostegno allo studio (borse di studio, sostegno a percorsi di do orato, sostegno a ca edre 

universitarie);
 c)realizzare corsi di formazione e a vità di sviluppo del personale del Gruppo Intesa Sanpaolo;
 d)realizzare proge  di ricerca e inizia ve legate al supporto dell’innovazione;
 e)collaborare su proge  vol  a favorire la valorizzazione dell’educazione, della cultura e della ricerca.

Nell’ambito dell’accordo, Intesa Sanpaolo è disponibile ad offrire prodotti e servizi bancari a condizione di favore.

01/01/2022 - 
31/12/2024 (2 
anni)

Prof.ssa Maria 
Serena Chiucchi

Delibera n. 293 del 
13.12.2021 e 
delibera del CdA n. 
1281  del 
22/12/2021

firma digitale

Accordo quadro Gus

Promozione, sviluppo e consolidamento opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti: - attuazione 
delle attività di ricerca applicativa di comune interesse, anche mettendo a disposizioni materiali, attrezzature, 
personale e risorse finanziarie;  - attività di progettazione su specifici temi di interesse reciproco, anche attraverso la 
preparazione di documentazione necessaria per ottenere i finanziamenti necessari; - attivazione di ogni possibile 
iniziativa in ordine ad attività operativa scientifica e/o di formazione ritenuta congiuntamente di comune interesse nel 
rispettivo ambito istituzionale; - attività di ricerca commissionata; - attività di consulenza; - partecipazione congiunta a 
bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione ai Programmi 
Quadro della Commissione Europea; - consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici; - promozione di 
attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio.

3 (tre) anni a 
decorrere dalla 
data di stipula 
(13.12.2021)

Prof. Alberto 
Manelli

Delibera n. 258 del 
15/11/2021  e 
delibera del CdA n. 
1240 del 
24.11.2021

firma digitale

ANNO 2022 
COMMITTENTE

TITOLO PROGETTO/CONVENZIONE VALIDITA' IMPORTO RESPONSABILE
ESTREMI DEL 
PROVVEDIMENTO

BOLLO

Protocollo di Intesa  
Fondazione “Ing. 
Corrado 
Camillo Marchetti e 
Suoi”

Il Protocollo di intesa prevede una cooperazione  nell’individuare, di concerto, specifici ambiti di collaborazione, con 
particolare riferimento alla definizione di strumenti di supporto tecnico-informativi finalizzati alle decisioni strategiche 
in merito alla selezione del portafoglio aziendale, anche attraverso la dotazione di un “cruscotto di controllo” per la 
valutazione e misurazione della performance, attivando altresì tutte le azioni necessarie alla realizzazione delle attività 
operative di interesse comune, ove occorra mediante la stipula di specifici accordi redatti in ottemperanza ai 
regolamenti pertinenti dell’Università e richiamando il suddetto Protocollo d’Intesa

un anno a 
decorrere dalla 
data di 
sottoscrizione 
(14/03/2022)

Prof. Alberto 
Manelli

Delibera n. 57 del 
16/02/2022 e 
delibera del CDA 
n45 del 
01/03/2022

firma digitale

Protocollo di Intesa  
network 
internazionale ESSSR 
(European School of 
Sustainability Science 
and Research) 

Il protocollo di intesa con il network internazionale ESSSR rappresenta un consorzio interuniversitario composto da 
Atenei che condividono un interesse sui temi della sostenibilità e relativi allo sviluppo sostenibile. La conoscenza di 
questa organizzazione è avvenuta grazie alla partecipazione di UniAdrion ad un workshop internazionale sull’economia 
circolare organizzato dal BUP (Baltic University Program). Il nostro Ateneo ed in particolare DIMA si occuperanno di 
intercettare opportunità al fine di condurre ricerche internazionali sul tema della sostenibilità ma anche di poter 
beneficiare dell’esperienza accumulata da ESSSR negli anni su attività di insegnamento in questa area.

Dalla data di 
sottoscrizione fino 
a disdetta formale 
(rinnovo tacito ogni 
anno)

Prof. Andrea Perna 

Delibera n. 58 del 
16/02/2022 e 
delibera del CDA n. 
47 del 01/03/2022

firma digitale

Accordo quadro con l' 
Osservatorio Digitale 
marchio d'impresa 
registrato presso UIMB 
(Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi) 
della società Sangiò di 
Giorgetti Sandro

● A uazione delle a vità di ricerca applicativa di comune interesse sulle tematiche della digitalizzazione delle imprese 
e/o delle organizzazioni di varia natura, anche mettendo a disposizioni materiali, attrezzature, personale e risorse 
finanziarie;
● Promozione di a vità di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio in materia di digitalizzazione;
● A vità di ricerca commissionata rivolta ad enti, istituzioni, imprese, nonché organizzazioni di varia natura;
● A vazione di ogni possibile inizia va in ordine ad a vità operativa scientifica e/o di formazione ritenuta 
congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale;
● A vità di supporto a processi di digitalizzazione rivolta ad enti, istituzioni, imprese, nonché organizzazioni di varia 
natura.

Tre anni a 
decorrere dalla 
data di stipula

Dott. Luca Marinelli

Delibera n. 87 del 
16/03/2022 e 
delibera del CDA n. 
97 del 30/03/2022

firma digitale

Agreement with the 
School of Business, 
Economics and Law- 
University of 
Gothenburg (Sweden)

Tale Agreement si propone di facilitare la cooperazione tra i due Enti sia nell’ambito accademico che in quello della 
ricerca nel corso dei tre cicli dell’istruzione superiore e nelle aree di interesse comune

Un anno 
rinnovabile con 
comunicazione 
scritta

Dott.ssa Lucia 
Pizzichini

Del. n. 88 del 
16.03.2022 e Del. 
CdA n. 94 del 
30.03.2022

firma digitale

Accordo quadro con 
AC75 Startup 
Accelerator S.p.A.

UNIVPM, in qualità di Partner Scientifico, potrà mettere a disposizione della Società competenze
multidisciplinari per l’identificazione di trend tecnologici, sociali e scientifici, l’attività di mentorship e lo sviluppo di un 
network nazionale e internazionale. Le parti potranno avviare specifiche iniziative di collaborazione.

Tre anni a 
decorrere dalla 
data di stipula

Prof.ssa M.S. 
Chiucchi

Del. n. 89 del 
16.03.2022 e Del. 
CdA n. 103 del 
30.03.2022

firma analogica 
duplice originale

Accordo quadro con 
Adecco Formazione srl 

 
 •La promozione e partecipazione congiunta a proge  finanzia , a livello locale, nazionale e/o internazionale;
 •La promozione e partecipazione congiunta a proge  di ricerca e sviluppo, inclusa l’eventuale ricerca delle fon  di 

finanziamento;
 •La promozione e partecipazione congiunta in a vità di formazione e diffusione sui territori di competenza;
 •La condivisione di competenze;
 •La condivisione o la messa a punto di strumen  avanza .

Due anni a 
decorrere dalla 
data di stipula

Dott. Andrea 
Sabatini

Del. N.115 del 
13/04/2022 e Del. 
CdA n. 146 del 
28/04/2022

firma analogica 
duplice originale

Accordo quadro ICA 
ACADEMY 

● a uazione delle a vità di ricerca applicativa di comune interesse, anche mettendo a 
disposizioni materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie;
● a vazione di ogni possibile inizia va in ordine ad a vità operativa scientifica e/o di 
formazione ritenuta congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale;
● a vità di ricerca commissionata;
● a vità di consulenza;
● partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e 
internazionali, con particolare attenzione ai Programmi Quadro della Commissione Europea;
● consulenze tecnico-scien fiche focalizzate su temi specifici;
● promozione di a vità di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio.

Tre anni a 
decorrere dalla 
data di stipula

Dott. Andrea 
Sabatini

Del. N. 200 del 
12/07/2022 e Del. 
CdA n. 292 del 
27/07/2022

firma analogica 
duplice originale

Protocollo intesa 
Fondazione Marco 
Fileni Onlus

Protocollo di intesa finalizzato alla collaborazione per la realizzazione di progetti formativi
24 mesi rinnovabile 
con comunicazione 
scritta

Prof. Valerio 
Temperini

Del. n. 199 del 
12.07.2022

firma digitale


