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CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA NELL'INTERESSE

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI
E L'ACCADEMIA DELLE 5T DELLA QUALITA'

L'Accademia delle 5T della Qualità (nel seguito indicata come Accademia), con sede legale in
Milano, Prazza Velasca, n 6 , CAP 20122, Codice Fiscale 04891360960, rappresentata da Guido
Stecchi nato a Milano

il 20 dicembre

1948

E

l'Università degli Studi di Parma, nell'interesse del Dipartimento di Scienze degli Alimenti (nel
seguito indicata come Università), con sede legale in Parma, Via Università

n. 12, P.IVA e C.F.

00308780345, rappresentata dal Rettore Prof. Loris Borghi o suo Delegato,

PREMESSO
Che l'Accademia è un movimento culturale che

si

concretizza

in un'associazione

senza

scopo di lucro di aziende e persone che producono o somministrano prodotti agroalimentari
legati al Territorio e che si distinguono per Tradizione eio Tipicità.
Che l'Accademia tra

i

suoi obiettivi pone quello di essere uno strumento didattico per tutti

gli studenti compresi quelli universitari al fine di formare nuove generazioni sui valori legati
alla cultura del territorio;
Che l'Università e l'Accademia intendono collaborare per promuovere e diffondere i valori

legati alla sostenibilità ed alla naturalità dell'utrhzzo delle risorse anche a difesa del
benessere degli animali e dell'ambiente;

Che l'Accordo si fonda sulla volontà di potenziare una tradizione di collaborazione tra le
parti, con particolare riguardo ad attività di divulgazione tecnico scientif,rca promosse con

il

coinvolgimento degli studenti ed in particolare degli studenti del Corso di Laurea in Scienze
Gastronomiche;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità della convenzione
Fine della convenzione è instaurare un rapporto non episodico di collaborazione per la reahzzazione

di iniziative di divulgazione tecnico-scientifica promosse dai docenti del Dipartimento di
degli Alimenti con

il coinvolgimento degli studenti ed in particolare

Scienze

degli studenti del Corso di

Laurea in Scienze Gastrononriche, con particolafe riquardo alla seguente rnrà.atla:

-

Realizzazione di un periodico quale strumento formativo nell'ambito del Corso di Laurea in
Scienze Gastronomiche e quale periodico del settore agroalimentare ed enogastronomico

costruito con intento divulgativo e nel più stretto rigore scientifrco;

Le parti prevedono, per

il

raggiungimento del fine della presente convenzione, la possibilità di

altri Dipartimenti dell'Ateneo, Corsi di studio, settori dell'Amministrazione
universitaria, nonché il coinvolgimento attivo degli studenti italiani e tnternazionali che saranno
coinvolgere

introdotti dall'Accademia.

Art.2 - ImPegni delle Parti
per il raggiungimento del fine della presente convenzione le parti congiuntamente si impegnano a:

t
.

essere coautori del periodico e di ogni altra singola iniziattva editoriale congiunta;
essere

cotitolari dei diritti di proprietà intellettuale e dell'eventuale sfruttamento economico

del periodico e di ogni altra singola rnrziatla editoriale congiunta

.

rendere pubblico

il

;

periodico con le modalità consentite dalle disponibilità economiche

ricavate da donazioni, contributi, sponsori zzazíoni:

.

diffondere, ad accesso aperto,
congiunta tramite

.

il

il

periodico ed ogni altra singola iniziativa editoriale

sito web del Diparlimento o dell'Amministrazione Universitatra

raccogliere donazioni, contributi e sponsorizzazioni presso enti pubblici e privati ftnahzzatr
al

so

stentamento dell' in rzialiv a dt

Art.

3

-

re

ahzzazione

de

I perio di co ;

Gestione economica del giornale

La gestione economica del periodico è a carico dell'Accademià delle 5T. Nessun onere graverà a
carico del Dipartimento e dell'Amministrazione dell'Ateneo. Il Dipartimento potrà comunque

contribuire a sostenere economicamente il giornale.

Lrt. 4 - ImPegno di reciProcità
per

il conseguimento dei fini prefissati dalla

presente convenzione,

il Dipartimento

e l'Accademia si

impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione 1'accesso alle strutture
dell,attività didattica e di ricerca, l'accesso ad archivi, bibiioteche e servizi bibliotecari, nonché

quant'altro sia ritenuto utile per

il

raggiungimento dei

fini, previsti dall'Art. 1, del rapporto

collaborativo, nel rispetto della vigente normativa'

Le parti si impegnano a non utthzzare l'una il nome e/o il logo dell'altra per finalità commerciali
e/o scopi pubblicitari,"fatti salvi specifici accordi tra"le parti.

t

;

Art. 5 - Copertura assicurativa
Il Dipartimento garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile
verso

t

terzi del proprio personale strutturato impegnato nelle attività oggetto della

presente

convenzione.

Qualora l'Università dovesse riscontrare che

il

comportamento del proprio personale dia luogo a

responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte

le azioni a propria tutela

nei

confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il
diritto di rivalsa nei suoi confronti.

L'Accademia garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti

o

collaboratori

a

qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività, ai sensi della vigente normativa.

Art. 6 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Le parti individuano i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008; ciò, al fine
di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso
equiparati, ai sensi

dell'art.2

comma 4o del Decreto 5 agosto 1998

n.363, così come di quello

dell'Accademia che, in ragione dell'attività specificamente svolta. rispettivamente presso strutture
dell'Accademia e del Diparlimento, è esposto a rischi.

Al riguardo, le parti concordano

che, quando

il

personale di una delle due parti si reca presso la sede

dell'altra parle per le attività di collaborazione,

il

datore di lavoro della sede ospitante, sulla base

delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81i2008, da lui reahzzata, assicura al su
citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali

di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi
con esclusione della sorveglianza sanitaria.

Il

personale universitario e

i

soggetti ad esso equiparati, nonché

il

personale dell'Accademia sono

tenuti alla osservanza Celle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei
lavoratori imparlite dalla sede ospitante.

Art.7

Il

-

Responsabili della convenzione

Dipartimento indica quale referente e responsabile della presente convenzione

il

Prof. Andrea

Fabbri;

L'Accademia indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione
Guido Stecchi.

il Prof.

I

\.
Art.

8 - Durata

La presente convenzione avrà la durata di cinque anni dalla data della sua sottoscrrzione e potrà
essere rinnovata di volta in volta attraverso decisione congiunta. Ciascuna delle parti potrà
procedere al recesso dalla presente convenzione con un preawiso

di almeno tre mesi. Qualsiasi

modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto
aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di
entrambi.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali
L'Università prowede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali
relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di
quanto previsto dal proprio Regolamento emanato rn attuazione del D. Lgs. n. 19612003 <Codice in
materia di protezione dei dati personali>.

L'Accademia si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le
finalità connesse all' esecuzione della presente convenzione'

Art.

,10

- Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpr etazione, esecuzione

o

risoluzione della presente convenzione e che non fosse possibile comporre amichevolmente sarà di
esclusiva competenza del foro di PARMA.

PARMA,

IINIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA
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IL RETTORE
I

I Rèsponsabile $cientifico

Prof. Andrea Fabbri
SERVIZI

MIA DELLE 5T
Il

Presidente

Prof. Guido Stecchi
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I1 Responsabile

Scientihco

Prof. Guido Stecchi
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