
PROTOCOLLO D'INTESA 

PER ATTIVITÀ Dl COLLABORAZIONE SCIENTIFICA, DIDATTICA, 

DIVULGATIVA 

 

TRA 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI 

E 

COMUNE DI MARCIANISE 

 

DENOMINAZIONE DELLE PARTI 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA Dl NAPOLI (USOB) 

P.IVA 03375800632, con sede legale in Napoli alla Via Santa Caterina 37, 

legalmente rappresentata dal Rettore Lucio d'Alessandro nato a Napoli il 04.4.1951 

 

COMUNE Dl MARCIANISE (CE), P.IVA 00237550611, con sede legale in 

Marcianise alla Via Roma 1, legalmente rappresentata dal sindaco Antonello Velardi 

nato a Casagiove (CE) il 16.10.1962 

 

PREMESSO CHE 

L'Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa svolge attività culturale, di 

ricerca e didattica nell'ambito della diffusione e valorizzazione della cultura e della 

storia locale, e che per tali attività dispone di sofisticati mezzi tecnologici, oltre che di 

personale altamente qualificato. 

Il Comune di Marcianise intende conservare e valorizzare degnamente il proprio 

patrimonio storico e culturale attraverso qualificate e competenti attività di 

digitalizzazione, riordino, studio e promozione delle raccolte documentarie in 

dotazione. 

L'Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa e il Comune di Marcianise 

hanno interesse a sviluppare collaborazioni nell'ambito delle proprie attività culturali 

e di valorizzazione, favorendo lo scambio di dati e informazioni scientifiche e 

promuovendo attività culturali finalizzate allo studio, la ricerca, la promozione e 

valorizzazione della storia, della cultura e dell'identità locale. 

 

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE 

 



ART. 1 - OGGETTO 

Il presente accordo ha l'obiettivo di approfondire possibilità di sinergie per progetti di 

recupero, riordinamento, digitalizzazione, promozione e valorizzazione del 

patrimonio storico e culturale del Comune di Marcianise, anche attraverso 

l’erogazione di contributi (anche di carattere economico), rimborsi spesa ecc.  da 

parte dei soggetti sottoscrittori del presente Protocollo a favore del contro interessato. 

I due Enti, inoltre, si impegneranno reciprocamente ad approfondire possibilità di 

sinergie nei settori della didattica e della ricerca e ad utilizzare le proprie risorse per 

la realizzazione di iniziative di comune interesse.  

A tal fine le Parti individueranno i progetti da realizzare per il raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti. 

 

ART. 2 - DECORRENZA E DURATA 

Il presente protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello 

stesso e, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della 

scadenza, è rinnovabile per un periodo di pari durata in seguito ad accordo scritto tra 

le Parti e previa delibera degli Organi competenti. 

Il rinnovo del protocollo può essere chiesto per iscritto, entro tre mesi dalla scadenza, 

da una delle Parti; l'altra Parte dovrà comunicare per iscritto l'accettazione entro 

sessanta giorni dalla data della richiesta. 

E’ fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della 

scadenza del presente protocollo. 

 

ART. 3 - REFERENTI RESPONSABILI 

L' Università Suor Orsola Benincasa delega quale responsabile scientifico per i 

progetti che si inseriranno all'interno di questo accordo quadro - la Prof.ssa Vittoria 

Fiorelli. Il responsabile può essere sostituito in qualsiasi momento previa 

comunicazione scritta all'altra parte. 

Il Comune di Marcianise delega quale responsabile amministrativo il Dirigente del IV 

Settore. 

Le parti delegano ai suddetti responsabili le decisioni operative, nell'ambito di quanto 

stipulato, che di volta in volta si rendessero necessarie nel corso delle attività di 

didattica e di ricerca comuni. 

 

ARTICOLO 4 - UTILIZZAZIONE SCIENTIFICA E DIVULGAZIONE DEI 

RISULTATI 



I risultati scientifici, conseguiti all’esito dell’attuazione dei progetti di cui al presente 

Protocollo potranno essere divulgati dall'Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa solo dietro autorizzazione scritta del Comune di Marcianise cui sarà 

sottoposto il testo da pubblicare. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 30 giorni 

dal ricevimento della relativa richiesta scritta di autorizzazione. Trascorso tale 

termine senza risposta scritta del Comune, l'autorizzazione verrà considerata 

concessa. Qualora l'autorizzazione, che non sarà irragionevolmente negata, sia 

concessa previa eliminazione c/o modificazione di parte delle informazioni contenute, 

l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa si impegna a pubblicare il testo in 

accordo alle richieste del Comune. 

 

ARTICOLO 5 - RISERVATEZZA 

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale 

scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a: 

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in 

qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra 

Parte; 

- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi 

informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da 

quanto previsto dal presente accordo. 

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi 

confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le 

informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che 

oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente 

collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di 

riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo. 

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate 

informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova 

che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente 

accessibili agli esperti cd agli operat01i del settore, o lo diventino successivamente 

per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il 

presente accordo. 

Napoli/Marcianise li,  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI 

COMUNE DI MARCIANISE 

II Rettore Il Sindaco 



Lucio D’Alessandro Antonello Velardi 

   


