Protocollo d’intesa

TRA
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con sede in Roma, viale Trastevere
76/a, codice fiscale 80255230585, di seguito anche “Miur”
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con sede in Roma Via Nomentana 2, codice
fiscale 97532760580, di seguito anche “Mit”
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee, con sede in
Roma in Largo Chigi 19, codice fiscale 80188230587, d’ora in poi anche “Dipartimento”
e
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con sede a Roma (Rm), Via Orazio Raimondo 18,
codice fiscale 80213750583, p. iva 02133971008, di seguito anche “Università”
CONSIDERATO
che l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e i suoi piani di sviluppo scientifici e didattici
ricadono sotto la competenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
che l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha la completa e integrale proprietà e possesso sia
della struttura incompiuta denominata ex Città dello Sport, prevista per i mondiali di nuoto del
2009, sia dei terreni su cui questa struttura sorge;
che l’ex Città dello Sport è inserita nell’elenco - Anagrafe delle Opere Incompiute del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO
che i progetti integrati denominati Città della Conoscenza e Città dell’Innovazione rappresentano
una best practice nel recupero delle aree degradate delle periferie urbane, fornendo risposte
innovative e di rilevanza strategica a livello nazionale nel settore della ricerca scientifica,
dell’innovazione e trasferimento tecnologico, con il coinvolgimento dell’Università degli Studi di
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Roma Tor Vergata/Dipartimento di Biologia/Orto Botanico e della Fondazione Universitaria Inuit
Tor Vergata, di Istituzioni scientifiche e centri di ricerca nazionali limitrofi all’Università e di
imprese private;
che i progetti integrati denominati Città della Conoscenza e Città dell’Innovazione rispondono, per
quanto di competenza, alle politiche di sviluppo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
che l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata/Dipartimento di Biologia /Orto Botanico e la
Fondazione Universitaria Inuit Tor Vergata, fondazione pubblica di diritto privato interamente
posseduta dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, sono titolari dei progetti integrati di
recupero e riuso a fini didattici, di divulgazione scientifica e di informazione della intera struttura
incompiuta, ex Città dello Sport, denominati Città della Conoscenza e Città dell’Innovazione;
CONSIDERATO ALTRESI’
il valore aggiunto connesso ad un innovativo “polo per l’open innovation”, generato dai progetti
integrati denominati Città della Conoscenza e Città dell’Innovazione, quale opportuna risposta ad
esigenze oggettive di domanda di strutture e spazi provenienti dagli attori del processo di R&D, di
contrasto allo spreco di risorse, di adeguamento dell’offerta per la condivisione del sapere, con
accrescimento della competitività dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata sul mercato del
target internazionale della ricerca, dell’innovazione, dello sviluppo tecnologico, della formazione e
della cultura e con opportunità di crescita e occupazione a medio e lungo termine per l’intera
comunità nazionale;
TENUTO CONTO
delle prevedibili importanti ricadute occupazionali collegate ai progetti integrati denominati Città
della Conoscenza e Città dell’Innovazione;

della necessità di completare il riuso della ex Città dello Sport con i progetti integrati denominati
Città della Conoscenza e Città dell’Innovazione;
dell’importanza di poter disporre di strumenti di consulenza, formativi e applicativi in relazione
all’utilizzo delle risorse dei fondi strutturali e dei finanziamenti tematici dell'Unione europea
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finalizzate all’attuazione dei progetti integrati denominati Città della Conoscenza e Città
dell’Innovazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO CHE

Art. 1
Per un agevole utilizzo delle risorse dei fondi strutturali e dei finanziamenti tematici dell'Unione
europea sarà assicurata ogni utile consulenza formativa e applicativa da parte del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
del Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2
Per le finalità di consulenza di cui all’articolo 1 è istituito un Comitato scientifico interdisciplinare,
presieduto dal Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, così composto:
-

due membri nominati dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;

-

due membri nominati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

-

due membri nominati dal Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;

-

due membri nominati dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, di cui uno è il
responsabile scientifico botanico del progetto;

-

due componenti nominati dalla Fondazione Universitaria Inuit Tor Vergata, di cui uno è il
responsabile scientifico del progetto.

Il Comitato scientifico Interdisciplinare si riunirà su richiesta delle parti.
Al presidente ed ai componenti del Comitato non è dovuto alcun compenso o gettone di presenza.

Art. 3
Il Comitato scientifico Interdisciplinare, in particolare, valuta, ove ritenuto opportuno,
l’elaborazione di linee guida scientifiche di indirizzo per la Fondazione Universitaria Inuit Tor
Vergata, ente attuatore, relativamente ai progetti integrati denominati Città della Conoscenza e Città
dell’Innovazione.
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Art.4
Il Comitato scientifico Interdisciplinare valuterà altresì ogni utile azione per la valorizzazione e
diffusione dei risultati conseguiti nelle attività di ricerca scientifica da parte della Città Conoscenza
e della Città dell’Innovazione.
Art.5
Il presente Protocollo non comporta oneri per le Parti che lo sottoscrivono ed ha efficacia fra le
Parti a far data dalla sua sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2018 e può essere prorogato per
espressa volontà delle Parti, da manifestarsi prima della scadenza, con apposito atto predisposto e
sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula del presente Protocollo.

Art.6
Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Protocollo, dandone preavviso scritto, qualora
vengano meno i presupposti esposti in premessa.

-.Al presente Atto è accluso un allegato composto di 25 pagine numerate 1/25 contenente lo storico
dell’opera incompiuta ex Città dello Sport presente nell’elenco - Anagrafe delle Opere Incompiute
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e l’estratto del progetto nel suo complesso.
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con delega alle politiche e agli affari europei
On. Sandro Gozi
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