CONVENZIONE PER IL RINNOVO DEL
CENTRO DI RICERCA MATEMATICA “ENNIO DE GIORGI 2016-2020
tra
la Scuola Normale Superiore, con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri n.7 (C.F.
80005050507), rappresentata dal Direttore pro-tempore Prof. Fabio Beltram,
debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio
direttivo in data 15 marzo 2016 (di seguito, “SNS”)
E
l’Università di Pisa, con in Pisa, Lungarno Paciotti n. 44 (C.F. 00286820501),
rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Massimo Mario Augello,
debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato
accademico in data 9 marzo 2016 e del Consiglio di amministrazione in data
21 marzo 2016 (di seguito, “UNIPI”)
E
la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna,
con sede in Pisa, Piazza Martiri della Libertà n. 33 (C.F. 93008800505),
rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Pierdomenico Perata, debitamente
autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato accademico in data
19

aprile

2016

e

del

Consiglio

di

amministrazione

in

data 28

aprile 2016 (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”
(di seguito CRM), con sede di rappresentanza, amministrativa e gestionale
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presso la SNS, e che 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 quinquennio 2011-2015, sottoscritta in data 7 febbraio
2011, rep. SNS n. 55/2011 (di seguito, Convenzione), è giunta a scadenza
naturale in data 31.12.2015 (all. A);
- le Parti intendono proseguire la reciproca collaborazione per consentire la
prosecuzione del CRM rinnovando la precedente Convenzione;
CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 (Oggetto)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
convenzione.
Le Parti rinnovano la volontà di collaborare per la prosecuzione delle attività
del CRM, come definite nella Convenzione allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (All. A), alle medesime condizioni nella stessa pattuite,
per il quinquennio 2016-2020 impegnandosi, ancora una volta, a corrispondere
alla SNS il finanziamento previsto dall’art. 7 della Convenzione, per ciascuno
degli anni dal 2016 al 2020. I versamenti saranno effettuati a mezzo bonifico
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bancario sul conto di contabilità speciale Banca d'Italia n. 36917, IBAN:
IT50L0100003245316300036917.
La presente convenzione ha durata quinquennale a partire dal 1°gennaio 2016 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. Fabio Beltram (*)
Per l’Università degli Studi di Pisa,
il Rettore, f.to Prof. Massimo Mario Augello (*)
Per la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna,
il Rettore, f.to Prof. Pierdomenico Perata (*)

(*) sottoscrizione apposta digitalmente, ai sensi del dlgs. 82/2005.
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All. A

