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Imposta di bollo 
assolta in modo 
virtuale. 
Autorizzazione UT 
di Pisa Prot. n. 
2016/20143 del 
28/04/2016 

CONVENZIONE PER IL RINNOVO DEL  

CENTRO DI RICERCA MATEMATICA “ENNIO DE GIORGI 2021-2025 

tra 

la Scuola Normale Superiore, con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri n.7 (C.F. 

80005050507), rappresentata dal Direttore pro-tempore Prof. Luigi Ambrosio, 

debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato 

accademico del 22 gennaio 2021 e del Consiglio di amministrazione federato del 

29 gennaio 2021 (di seguito, “SNS”)  

E 

l’Università di Pisa, con in Pisa, Lungarno Paciotti n. 44 (C.F. 00286820501), 

rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Paolo Maria Mancarella, 

debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato 

accademico del 23 dicembre 2020 e del Consiglio di amministrazione del 23 

dicembre 2020 (di seguito, “UNIPI”) 

E 

la Scuola Superiore Sant’Anna, con sede in Pisa, Piazza Martiri della Libertà 

n. 33 (C.F. 93008800505), rappresentata dalla Rettrice pro-tempore Prof.ssa 

Sabina Nuti, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del 

Consiglio di amministrazione federato 29 gennaio 2021 (di seguito, “Scuola 

Sant’Anna”) 

nel seguito congiuntamente indicate come “Parti” 

PREMESSO CHE: 

- dal 2001 con appositi atti convenzionali, le Parti hanno istituito il Centro 

Interuniversitario denominato “Centro di Ricerca Matematica Ennio De Giorgi” 

con sede di rappresentanza, amministrativa e gestionale presso la SNS, e che 
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persegue le seguenti finalità: 

a) ospitare e promuovere progetti di ricerca di alto contenuto innovativo, 

focalizzati sulla matematica sia pura che applicata alle scienze sociali e 

naturali, come pure le sue applicazioni industriali e tecnologiche; 

b) accogliere studiosi italiani e stranieri, sia junior che senior, con l’intento di 

favorire le varie forme di collaborazione e costruzione di masse critiche di 

ricercatori in specifiche aree di ricerca, soprattutto interdisciplinari; 

c) promuovere la costituzione al suo interno di centri di eccellenza per la 

ricerca su tematiche specifiche della matematica e delle sue applicazioni alle 

scienze sociali e naturali; 

- la Convenzione per il rinnovo del Centro di ricerca matematica " Ennio De 

Giorgi" per il quinquennio 2016 – 2020 (rep. SNS n. 357/2016) è giunta a 

scadenza naturale in data 31.12.2020 (di seguito, Convenzione); 

- le Parti hanno manifestato l’interesse alla persecuzione del reciproco rapporto 

di collaborazione per un ulteriore quinquennio (2021-2025) per sostenere le 

attività del CRM alle medesime condizioni di cui alla precedente Convenzione 

del 2016; 

VISTO: 

- Lo Statuto della SNS; 

- lo Statuto dell’Università; 

- lo Statuto della Scuola S. Anna. 

CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 (Premesse) 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione. 
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Art. 2 (Oggetto) 

Le parti confermano l’interesse a proseguire la collaborazione per la 

prosecuzione del Centro di Ricerca Matematica “Ennio De Giorgi” (CRM), 

istituito con la convenzione stipulata tra le parti nel novembre 2001.  

Art. 3 (Finalità del CRM) 

Il CRM persegue le seguenti finalità: 

a) ospitare e promuovere progetti di ricerca di alto contenuto innovativo, 

focalizzati sulla matematica sia pura che applicata alle scienze sociali e naturali, 

come pure le sue applicazioni industriali e tecnologiche; 

b) accogliere studiosi italiani e stranieri, sia junior che senior, con l’intento di 

favorire le varie forme di collaborazione e costruzione di masse critiche di 

ricercatori in specifiche aree di ricerca, soprattutto interdisciplinari; 

c) promuovere la costituzione al suo interno di centri di eccellenza per la ricerca 

su tematiche specifiche della matematica e delle sue applicazioni alle scienze 

sociali e naturali. 

Art. 4 (Natura, sede amministrativa e gestione contabile) 

Il CRM ha natura di centro interuniversitario. Esso ha sede amministrativa presso 

la SNS che provvede alla sua gestione. 

I finanziamenti in favore del CNR affluiscono alla SNS e sono da questa gestiti 

nel rispetto del proprio Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la 

contabilità e degli altri regolamenti amministrativo-contabili interni, nei limiti 

delle risorse finanziarie disponibili per il Centro. 

Art. 5 (Strutture) 

La SNS mette a disposizione quale sede del CRM il Collegio Puteano sito nella 

Piazza dei Cavalieri, n. 3 56126 Pisa, per la parte non destinata a foresteria della 
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medesima SNS. 

L’Università e la Scuola S. Anna collaborano al buon funzionamento delle 

attività del CRM anche mettendo temporaneamente a disposizione risorse 

logistiche per le attività dello stesso. 

Art. 6 (Organi del CRM) 

Sono organi del CRM: il Consiglio (art. 7), il Direttore (art. 8) e il Comitato 

Tecnico Scientifico (art. 9). 

Art. 7 (Il Consiglio) 

Il Consiglio del CRM è composto da due docenti della SNS, due docenti 

dell’Università e da un docente della Scuola S. Anna, nominati dai rispettivi 

Direttori e Rettore. 

Il Consiglio sulla base dei pareri del Comitato Tecnico Scientifico formula i piani 

annuali e pluriennali di attività del CRM e i relativi bilanci preventivi e 

consuntivi. 

Art. 8 (Il Direttore) 

Il Direttore del CRM è nominato dal Direttore della SNS tra i componenti del 

Consiglio, sentiti il Rettore dell’Università e il Direttore della Scuola S. Anna. 

Il Direttore del CRM resta in carica per cinque anni ed è rinnovabile. 

Art. 9 (Il Comitato Tecnico Scientifico) 

Il Comitato Tecnico Scientifico del CRM è comporto da personalità scientifiche 

nazionali e internazionali in numero variabile da cinque a otto. 

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico sono nominati congiuntamente 

dal Rettore dell’Università e dai Direttori della SNS e della Scuola S. Anna. 

L’atto di nomina specifica la durata del mandato, che non potrà essere superiore 

a cinque anni. 
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Il Comitato Tecnico Scientifico esprime pareri, proposte e suggerimenti al fine 

della formulazione dei piani annuali e pluriennali di attività e dell’elaborazione 

delle proposte di bilancio del CRM. 

Il Comitato Tecnico Scientifico effettua la valutazione scientifica dell’attività del 

CRM. 

Art. 10 (Risorse del CRM) 

Le parti si impegnano a finanziare annualmente le attività del CRM per il 

quinquennio 2021 - 2025 come segue: 

a) euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) a carico della SNS; 

b) euro 70.000,00 (settantamila/00) a carico dell’Università; 

c) euro 5.000,00 (cinquemila/00) a carico della Scuola Sant’Anna. 

I versamenti saranno effettuati alla SNS sede amministrativa e contabile del CRM 

a mezzo bonifico bancario sul conto di contabilità speciale Banca d'Italia n. 

36917, IBAN: IT50L0100003245316300036917. 

Art. 11 (Trattamento dei dati) 

Ciascuna Parte è titolare dei trattamenti dei dati personali raccolti per le attività 

di cui alla presente Convenzione. Qualora necessario, in relazione a specifici 

trattamenti, le Parti potranno concordare azioni comuni per l’analisi dei rischi e 

la protezione dei dati personali, con il coinvolgimento delle proprie Commissioni 

etiche, degli Uffici legali (o equivalenti) e dei rispettivi Responsabili della 

protezione dei dati (D.P.O.). Tali azioni potranno prevedere l’adozione di 

documenti di analisi e valutazione di impatto sulla protezione dei dati (Data 

Protection Impact Assessment) e la stipula di accordi e/o clausole e/o protocolli 

operativi per la gestione delle modalità e degli obblighi connessi a uno o più 

trattamenti. 
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Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati personali 

raccolti in occasione dello svolgimento delle attività riconducibili alla presente 

Convenzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento 

UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 

101/2018. 

Art. 12 (Disposizioni finali e fiscali) 

La presente convenzione ha durata quinquennale a partire dal 1°gennaio 2021 e 

può essere prorogata o modificata esclusivamente mediante accordo scritto delle 

parti. 

La presente convenzione viene redatta per scrittura privata non autenticata in 

unico originale in formato digitale, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990. Essa è 

soggetta all’imposta di bollo assolta in modo virtuale sin dall’origine a carico 

della SNS ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.  

Pisa, data della firma digitale 

Per la Scuola Normale Superiore,  

il Direttore, f.to Prof. Luigi Ambrosio (*) 

Per l’Università degli Studi di Pisa, 

il Rettore, f.to Prof. Paolo Maria Mancarella (*) 

Per la Scuola Superiore Sant’Anna, 

la Rettrice, f.to Prof.ssa Sabina Nuti (*) 

(*) sottoscrizione apposta digitalmente, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005. 
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