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ACCORDO TRA 

COMUNE DI ANCONA 

ED UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO 

FINALIZZATO  ALL'ACCENSIONE DI UN ASSEGNO 

PER LA COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DAL TITOLO 

Studio di soluzioni innovative per la mobilità sostenibile 

basate su veicoli elettrici 

TRA 

Il Comune di Ancona - codice fiscale e partita IVA n. 00351040423, di 

seguito denominato “Comune di Ancona”, con sede legale ad Ancona, Largo 

XXIV Maggio n. 1, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore  Avv. 

Valeria Mancinelli, nato a  Ancona il 13 marzo 1955  autorizzato alla stipula 

del presente atto con deliberazione della Giunta Comunale n. 592 del 18 

dicembre 2018;  

E 

L’Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di Ingegneria 

dell'Informazione, d'ora in avanti definita “UNIVPM-DII”, codice fiscale e 

partita IVA n. 00382520427, nella persona del Direttore pro-tempore Prof. 

Francesco Piazza, nato a Jesi (AN) il 10 febbraio 1957, domiciliato per la 

carica presso la sede del Dipartimento, Via Brecce Bianche, Ancona, 

autorizzato alla stipula del presente atto con Determinazione del Direttore n. 

247 del 7dicembre 2018; 

      di seguito collettivamente indicate come le “Parti”; 

VISTO 
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• l'art. 15 della Legge n. 241 del 07.08.1990 recante “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi ”; 

• l’art. 22 della Legge n. 240 del 30.12.2010  recante “Norme in materia 

di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, 

nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 

universitario”; 

• il vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di 

ricerca, ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240; 

• l’art. 80 punti 4 e 5 del vigente Regolamento di Ateneo per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

PREMESSO CHE 

- L'UNIVPM-DII, nell’ambito delle attività istituzionali, svolge attività di 

ricerca in campi disciplinari che trattano lo sviluppo di nuove modalità di 

trasporto a ridotto impatto ambientale; 

- Con Atto 570 del 4/12/2017, il Ministero dell'Ambiente ha finanziato, 

nell'ambito del Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile 

Casa Scuola e Casa Lavoro, il Programma “MobilAttivAnconA,”, di seguito 

denominato “Mobilattiva”,   che vede partner di progetto il Comune di 

Ancona e l'Università Politecnica delle Marche; tra gli interventi previsti nel 

programma e finanziati dal Ministero, vi è la progettazione e la realizzazione 

di servizi di car e bike sharing elettrico principalmente destinati alla domanda 

di mobilità pendolare; 

- Il suddetto Programma Mobilattiva, assegna all'UNIVPM il ruolo di fornire 

il supporto necessario alla progettazione ed al monitoraggio degli interventi; 
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- il Comune di Ancona ha necessità di un supporto scientifico relativo allo 

sviluppo delle nuove azioni previste nell'ambito del programma, con 

particolare riferimento alle soluzioni di mobilità con veicoli elettrici; 

- l'Università per perseguire i propri fini istituzionali e per l'attività di 

diffusione, valorizzazione e promozione della ricerca scientifica, stipula 

accordi di ricerca con le Istituzioni pubbliche o private, con le imprese e le 

altre forze produttive, nonché con l'Unione Europea ed altri Organismi 

sovranazionali o esteri; 

- i suddetti accordi possono prevedere l'istituzione di borse di studio per la 

ricerca e/o assegni di ricerca e l'attivazione di contratti a termine per il 

personale tecnico. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – OGGETTO 

Il Comune di Ancona intende cofinanziare l'accensione di un assegno per la 

collaborazione alla ricerca dal titolo: “Studio di soluzioni innovative per la 

mobilità sostenibile basata su veicoli elettrici”, inerente le tematiche legate 

allo sviluppo di soluzioni per la mobilità sostenibile ad alimentazione elettrica 

nel contesto urbano di Ancona; pertanto l'Ente pone a disposizione dell' 

UNIVPM-DII – Dipartimento Ingegneria per l'Informazione, la somma 

complessiva di Euro 16.000,00 (sedicimila virgola zero zero), da destinare, 

mediante apposito contratto, all'accensione di un assegno di ricerca della 

durata di mesi 12. 

Art. 2 – FINALITA’  

Il presente accordo è finalizzato alla collaborazione tra il Comune di Ancona 

e l'UNIVPM-DII per la realizzazione del Progetto di ricerca “Studio di 
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soluzioni innovative per la mobilità sostenibile basata su veicoli elettrici.”, 

sotto la direzione e guida del Prof. Francesco Piazza, volto a fornire elementi 

scientifici e tecnici utili a realizzare le azioni previste nel citato programma 

Mobilattiva; nel dettaglio: 

1. Studio di soluzioni innovative di mobilità sostenibile con particolare 

riferimento ai veicoli elettrici per il trasporto pubblico e privato e alle relative 

procedure di ricarica; 

2. Supporto scientifico e tecnico allo sviluppo e alla realizzazione degli 

interventi previsti nel progetto Mobilattiva e alle relative azioni di 

monitoraggio. 

Art. 3 - TUTORAGGIO E STRUTTURE 

L’assegno di ricerca di cui all’art. 1, sarà conferito per la collaborazione 

all’attività di ricerca indicata nell’art. 2 e si svolgerà presso il Dipartimento di 

Ingegneria dell’Informazione, sotto la direzione e la guida del Prof. Francesco 

Piazza.  

Il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, per conto dell’Università, 

metterà a disposizione le proprie strutture e attrezzature, ai fini della 

realizzazione della ricerca. 

Al fine di garantire la migliore realizzazione della ricerca, una minima parte 

dell’attività potrà eventualmente essere svolta presso la sede del Comune di 

Ancona, in accordo tra le parti; in questo caso il Comune di Ancona 

provvederà a proprie spese alla copertura assicurativa per tutto il periodo in 

cui l’assegnista svolgerà la propria attività di ricerca presso l’Ente. 

Art. 4 - MODALITA’ DI ASSUNZIONE 

lI titolare dell’assegno di ricerca sarà individuato mediante selezione pubblica 
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sulla base dei criteri stabiliti dal vigente Regolamento di Ateneo UNIVPM - 

Assegni di ricerca. 

Art. 5 - DURATA DELL’ASSEGNO DI RICERCA 

La durata dell’assegno di ricerca è fissata in mesi 12 (dodici).  

La data di inizio dell’attività di ricerca non potrà comunque precedere la data 

dell'Atto di impegno del finanziamento da parte del Comune di Ancona. 

 Al termine di tale periodo la collaborazione scientifica potrà essere 

rinnovata, previo accordo scritto tra le parti contraenti. 

Art. 6 - RISULTATI DELLA RICERCA 

La ricerca, svolta in esecuzione del presente accordo e su richiesta delle Parti, 

sarà oggetto di relazioni periodiche che riporteranno il complesso delle 

attività svolte e dei risultati acquisiti. 

I risultati che deriveranno dalle attività condotte dal titolare dell’assegno di 

ricerca saranno di proprietà congiunta dell’UNIVPM-DII e del Comune di 

Ancona. Il loro utilizzo dovrà avvenire con precisa menzione della 

partecipazione di entrambe. 

Art. 7 - INVENZIONI E BREVETTI 

Le eventuali invenzioni realizzate nell'ambito delle attività oggetto del 

presente accordo saranno disciplinate con appositi atti, nel rispetto delle 

norme di legge vigenti in materia di brevetto. 

Art. 8 – IMPORTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

il Comune di Ancona si impegna a mettere a disposizione l’importo di € 

16.000,00 (sedicimila virgola zero zero) di cui all’art. 1, da erogarsi a favore 

dell'UNIVPM in quattro rate trimestrali, con decorrenza a 30 giorni dalla data 

di stipula del presente accordo. 
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I corrispettivi previsti per gli eventuali rinnovi saranno messi a disposizione 

dal Comune di Ancona anticipatamente, all’atto di ciascun rinnovo. 

I pagamenti avverranno tramite bonifico sul conto di Tesoreria Unica presso 

la Banca d’Italia n. 0037301, intestato all’Università Politecnica delle 

Marche. L'UNIVPM si impegna a finanziare il suddetto assegno di ricerca per 

la restante quota pari ad euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero). 

Art. 9 - ONERI 

In caso di risoluzione o di recesso dal contratto per qualsiasi motivo del 

titolare dell’assegno di ricerca, la quota di assegno che resta disponibile è 

soggetta a diversa utilizzazione da parte dell’Università - DII, per la 

medesima ricerca, in accordo con il Comune di Ancona. 

Art. 10 - RESPONSABILITA’ 

Ciascuna delle Parti esonera l’altra da ogni responsabilità per danni alle 

attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall’espletamento 

delle attività previste nell’ambito del presente accordo. 

Art. 11 - RISERVATEZZA 

Le Parti si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza su notizie, 

dati, fatti o circostanze di cui i ricercatori siano venuti a conoscenza durante 

la permanenza nelle strutture dell’altro ente, salvo che la divulgazione non sia 

stata debitamente autorizzata dal Responsabile Scientifico. 

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza 

unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo, ai 

sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia protezione dei dati 

personali”, pubblicato nella G.U. n. 174 del 29/07/2003 e s.m. e i. Il 
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responsabile del trattamento dei dati personali è individuato, per il Comune di 

Ancona, nella persona del Sindaco Avv. Valeria Mancinelli e, per 

l’Università - Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione - nella persona 

del Direttore pro-tempore, Prof. Francesco Piazza. 

Art. 13 - SICUREZZA 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m. e i., quando il 

personale di una parte si reca presso la sede dell’altra parte per lo svolgimento 

di attività connesse al programma di ricerca, il datore di lavoro, 

nell’accezione stabilita dalla normativa sulla sicurezza negli ambienti di 

lavoro, assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e 

sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria. 

Art. 14 - CONTROVERSIE 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che 

possa nascere dal presente accordo. Nei casi in cui non sia possibile 

raggiungere in questo modo l’accordo il foro competente è quello di Ancona. 

Art. 15 - SPESE 

La presente convenzione, redatta in un unico originale, viene sottoscritta con 

firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 

241. L’imposta di bollo è assolta da ciascuna Parte ai sensi del Decreto del 

Ministero per l’Economia e Finanze del 17/06/2014 secondo le rispettive 

modalità e autorizzazioni. 

L’imposta di registro è dovuta in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. 

Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente. 

Ancona, Francesco Piazza (firmato digitalmente) 

Ancona, Valeria Mancinelli (firmato digitalmente) 


