
CONVENZIONE	

tra	

Università	degli	Studi	di	Padova,	Centro	di	Ricerca	Interuniversitario	sull’Economia	Pubblica,	
con	sede	presso	il	Dipartimento	di	Scienze	Economiche	e	Aziendali	“M.	Fanno”	in	Padova,	via	
del	 Santo,	 n.	 33,	 codice	 fiscale	 n.	 80006480281,	 P.	 IVA	 00742430283,	 legalmente	
rappresentata	dal	Direttore	del	Centro	prof.	Luciano	Giovanni	Greco,	nato	a	Putignano	(BA)	l’8	
marzo	1971,	codice	fiscale	GRCLNG71C08H096S	

e	

IRES	 Veneto	 (Istituto	 di	 Ricerche	 Economiche	 e	 Sociali),	 con	 sede	 legale	 in	 Mestre	 –	 Via	
Peschiera	 7,	 C.F.	 e	 P.IVA	 02309080279,	 nella	 persona	 del	 Legale	 Rappresentante	 Prof.ssa	
Donata	Gottardi	legittimato	alla	firma	del	presente	atto	

Premesso	che	

- Il	 Centro	 di	 Ricerca	 Interuniversitario	 sull’Economia	 Pubblica	 (di	 seguito,	 CRIEP),
costituito	nel	1998	dalle	Università	di	Padova,	Venezia	e	Verona,	è	parte	del	sistema
universitario	pubblico	italiano;	le	Università,	ai	sensi	del	combinato	disposto	del	DPR
11	luglio	1980,	n.	382,	“Riordinamento	della	docenza	universitaria,	relativa	fascia	di
formazione	nonché	sperimentazione	organizzativa	e	didattica”,	art.	66,	e	della	Legge	9
maggio	1989	n.	168	“Istituzione	del	Ministero	dell'università	e	della	ricerca	scientifica
e	tecnologica”,	articoli	6	e	7,	sono	considerate	sedi	primarie	della	ricerca	scientifica	e,
per	 la	 realizzazione	 delle	 proprie	 finalità	 istituzionali,	 nel	 rispetto	 della	 libertà	 di
ricerca	 e	 dell’autonomia	 delle	 proprie	 strutture,	 fruiscono	 di	 forme	 autonome	 di
finanziamento,	 inclusi	 i	 corrispettivi	 delle	 attività	 della	 cosiddetta	 Terza	 Missione
attraverso	 convenzioni	 con	 soggetti	 pubblici	 e	 privati	 per	 attività	 di	 ricerca	 di
interesse	comune;

- IRES	Veneto	(di	seguito,	IRES),	Associazione	senza	fini	di	 lucro	costituita	nel	1981	su
iniziativa	di	un	gruppo	di	ricercatori	e	con	il	coinvolgimento	di	docenti	universitari	e
rappresentanti	 di	 strutture	 sindacali,	 ha	 come	 scopo	 sociale	 (in	 base	 al	 proprio
statuto)	 promuovere	 l’analisi,	 l’elaborazione	 di	 informazioni	 e	 la	 diffusione	 di
conoscenze	in	ambito	economico	e	sociale,	con	particolare	attenzione	alla	dimensione
regionale.	Ires	Veneto	è	stato	pubblicamente	riconosciuto	dalla	Regione	Veneto	(L.R.
5	settembre	1984,	n°	51,	Allegato	A)	 in	qualità	di	 istituzione	di	rilevante	 importanza
per	lo	sviluppo	e	la	diffusione	delle	attività	culturali.	In	particolare,	Ires	Veneto	svolge
attività	di	ricerca	nelle	seguenti	aree	tematiche:	Economia	e	Geografia	Territoriale	del
Lavoro;	 Produzione	 industriale,	 sostenibilità	 ambientale,	 consumo;	 Politiche	 per	 lo



 
 

   

 

 
 

Sviluppo	Locale;	Relazioni	Industriali	e	Contrattazione;	Crollo/crisi	del	Welfare	State	
e	 scenari	 emergenti;	 Innovazione	 tecnologica	 e	 Organizzazione/Condizioni/Qualità	
del	 lavoro;	 Politiche	 di	 controllo	 sui	 soggetti	 e	 pratiche	 di	 in(es)clusione;	 Ricerca	
storica;	Culture,	diritti,	partecipazione	attiva.		

- CRIEP	 e	 IRES	 VENETO	 hanno	 interesse	 a	 sviluppare	 il	 rapporto	 di	 collaborazione	
nell’analisi	e	costruzione	di	banche	dati	relative	ai	servizi	socio-sanitari	nella	Regione	
del	 Veneto,	 con	 l’obiettivo	 di	 seguire	 i	 cambiamenti	 in	 atto	 nelle	 policy	 regionali	 e	
l’evoluzione	della	filiera	dei	servizi	alla	persona	di	tipo	socio-sanitario.	

	
Tutto	ciò	premesso	le	Parti	concordano	quanto	segue	

	
Art.	1	–	Oggetto		

Con	 la	 presente	 Convenzione	 le	 Parti,	 ciascuna	 nel	 quadro	 delle	 rispettive	 competenze,	
disciplinano	le	modalità	di	collaborazione	e	coordinamento,	per	l’identificazione	e	l’attuazione	
di	progetti,	programmi	e	 iniziative	di	ricerca	congiunte	nell’ambito	dei	servizi	socio-sanitari	
nella	Regione	Veneto:	

a) la	costruzione	di	nuove	banche	dati	per	la	ricerca,	attraverso	le	fonti	ufficiali	(a	mero	
titolo	di	esempio,	fonti	ministeriali,	database	statistici	regionali	e	aziendali,	ecc.);	

b) la	 raccolta	di	 opinioni	degli	 stakeholder	 (a	mero	 titolo	di	 esempio,	utenti	dei	 servizi,	
rappresentanti	del	mondo	sindacale,	ecc.);	

c) l’elaborazione	 di	 progetti	 e	 iniziative	 di	 ricerca	 finalizzati	 al	 reperimento	 di	 risorse	
finanziarie	aggiuntive	per	la	ricerca;	

d) l’organizzazione	 di	 eventi	 finalizzato	 alla	 divulgazione	 e	 alla	 disseminazione	 dei	
risultati	dell’attività	scientifica.	

Lo	 specifico	 programma	 annuale	 delle	 attività	 sarà	 predisposto	 dal	 Comitato	 di	 tecnico-
scientifico	di	cui	al	seguente	art.	2,	secondo	i	termini	e	le	modalità	ivi	indicate.	

	
Art.	2	–	Comitato	tecnico-scientifico	e	Responsabile	Scientifico	
Il	Comitato	tecnico-scientifico	del	presente	accordo	è	composto	dal	referente	del	CRIEP,	prof.	
Vincenzo	 Rebba,	 che	 svolge	 la	 funzione	 di	 responsabile	 scientifico	 delle	 attività	 di	 cui	 al	
presente	accordo,	e	dal	referente	di	IRES	VENETO,	dott.	Igino	Canale.	
Il	 Comitato	 tecnico-scientifico	 si	 organizzerà	 e	 svolgerà	 i	 suoi	 lavori	 mediante	 riunioni	
periodiche,	da	tenersi	anche	per	via	telematica.	 Il	coordinamento	operativo	delle	attività	del	
Comitato	 tecnico-scientifico	è	affidato	a	 IRES	VENETO.	 In	caso	di	 impedimento	dei	referenti	
individuati	 al	 comma	 precedente,	 questi	 ultimi	 potranno	 essere	 sostituiti	 da	 delegati	
preventivamente	indicati	dagli	stessi	referenti.	
Il	 Comitato	 tecnico-scientifico	 avrà	 in	 particolare	 il	 compito	 di	 predisporre	 il	 programma	
annuale	 delle	 attività	 e	 di	 disciplinare	 le	modalità	 in	 cui	 si	 realizzeranno	 concretamente	 le	



 
 

   

 

 
 
forme	di	collaborazione	e	le	attività	programmate,	specificando	gli	aspetti	di	natura	tecnico-
scientifica,	organizzativa,	gestionale	ed	eventualmente	finanziaria	nonché	–	ove	rilevanti	–	gli	
aspetti	 relativi	 all’utilizzo	 e	 alla	 proprietà	 dei	 risultati	 della	 collaborazione	 stessa,	 salvo	
quanto	disposto	al	successivo	art.	5.	

	

Art.	3	–	Impegni	delle	Parti	
CRIEP	si	 impegna	a	collaborare	ed	agire	 in	buona	 fede	al	 fine	di	supportare	 l’attuazione	del	
presente	 accordo	 contribuendo	 all’attività	 di	 indirizzo	 del	 Comitato	 tecnico-scientifico	 e	
svolgendo	 la	 funzione	 di	 coordinamento	 scientifico	 prevista	 al	 precedente	 art.	 2.	 In	
particolare,	CRIEP	metterà	a	disposizione	le	proprie	risorse	umane	e	strutture	necessarie	allo	
sviluppo	delle	attività	previste	dal	presente	accordo,	secondo	la	programmazione	annuale	del	
Comitato	tecnico-scientifico.	

IRES	 VENETO	 si	 impegna	 a	 collaborare	 ed	 agire	 in	 buona	 fede	 al	 fine	 di	 supportare	
l’attuazione	del	presente	accordo	contribuendo	all’attività	di	 indirizzo	del	Comitato	 tecnico-
scientifico	e	svolgendo	la	funzione	di	coordinamento	operativo	prevista	al	precedente	art.	2.	
In	particolare,	IRES	VENETO	metterà	a	disposizione	le	risorse	umane,	i	supporti	per	la	ricerca	
e	le	strutture	necessarie	allo	sviluppo	delle	attività	previste	dal	presente	accordo,	secondo	la	
programmazione	annuale	del	Comitato	tecnico-scientifico.	

	
Art.	4	–	Assicurazione	e	Sicurezza	

Ai	 sensi	del	D.	Lgs.	81/2008	gli	 obblighi	previsti	 in	materia	di	 sicurezza	 sul	 lavoro	gravano	
sull’ente	ospitante,	per	quanto	riguarda	il	personale,	ivi	compresi	gli	studenti	tirocinanti,	che	
si	 trovino	presso	di	 esso	nell’espletamento	di	 attività	 connesse	all’attuazione	della	presente	
convenzione.	Anche	gli	 studenti	 tirocinanti	 sono	 tenuti	 ad	osservare	 le	norme	 in	materia	di	
prevenzione	 e	 protezione	 dettate	 dall’ente	 ospitante	 che	 provvederà	 previamente	 a	
garantirne	la	conoscenza.	
Le	 Parti	 garantiscono	 che	 il	 proprio	 personale	 eventualmente	 impegnato	 nelle	 attività	
scientifiche	presso	 le	strutture	dell’Università	è	assicurato	per	responsabilità	civile	e	contro	
gli	infortuni.	

	
Art.	5	–	Risultati	e	pubblicazioni	
IRES	VENETO	redigerà	annualmente	un	 “rapporto	sintetico”	delle	attività	 svolte,	 secondo	 le	
indicazioni	dal	programma	annualmente	predisposto	dal	Comitato	tecnico-scientifico,	di	cui	al	
precedente	art.	2.	
Fermo	 restando	 l’utilizzo	 a	 livello	 interno,	 le	 banche	 dati,	 i	 risultati	 delle	 ricerche	 e	 le	
pubblicazioni	 svolte	 in	 attuazione	 del	 programma	 di	 attività	 definito	 dal	 Comitato	 tecnico-
scientifico	 saranno	 di	 proprietà	 congiunta	 di	 CRIEP	 e	 IRES	 VENETO	 e	 dovranno	 recare	
l’indicazione	dei	soggetti	che	hanno	condotto	lo	studio.	
	



 
 

   

 

 
 
Art.	6	–	Obbligo	di	Riservatezza	
Il	CRIEP	e	 IRES	VENETO	considerano	riservato	 il	programma	di	attività	e	reciprocamente	si	
impegnano,	 usando	 la	 migliore	 diligenza,	 ad	 osservare	 e	 a	 far	 osservare	 ai	 loro	 rispettivi	
collaboratori	il	segreto	per	quanto	riguarda	fatti,	informazioni,	cognizioni	e	documenti.	

	

Art.	7	–	Privacy	
Le	 parti	 si	 impegnano	 ad	 osservare	 quanto	 disposto	 dalla	 normativa	 vigente	 in	materia	 di	
protezione	dei	dati	personali	eventualmente	acquisiti	 e/o	utilizzati	per	 lo	 svolgimento	della	
presente	 ricerca.	 Il	 Titolare	 del	 trattamento	 dei	 dati	 è	 il	 CRIEP	 nella	 persona	 del	 Direttore	
Professor	Luciano	Greco.	Il	Responsabile	del	trattamento	dei	dati	è	Ires	Veneto	nella	persona	
del	Direttore	dottor	Igino	Canale.	
	

Art.	8	–	Finanziamento		

Il	presente	atto	non	comporta	oneri	finanziari	a	carico	delle	Parti.	
	

Art.	9	–	Durata	
La	Convenzione	avrà	 la	durata	di	3	anni	a	decorrere	dalla	sua	stipula,	 salva	 la	possibilità	di	
proroga	 triennale	 proposta	 per	 iscritto,	 sei	mesi	 prima	della	 scadenza,	 da	 una	 delle	 Parti	 e	
accettata	per	iscritto	dalle	altre	Parti.	
	

Art.	10	–	Recesso	
Le	Parti	potranno	recedere	dal	presente	accordo	con	comunicazione	mediante	raccomandata	
con	avviso	di	ricevimento	da	inviare	all’altra	parte	con	un	preavviso	di	almeno	30	giorni	

	
Art.	11	–	Controversie		

Le	 Parti	 concordano	 di	 definire	 amichevolmente	 qualsiasi	 vertenza	 che	 possa	 nascere	
dall’interpretazione	o	dall’esecuzione	della	presente	Convenzione.	
Il	Foro	di	Padova	ha	competenza	esclusiva	in	ordine	alla	presente	convenzione.	

	

Art.	12	–	Norme	di	rinvio	
Per	quanto	non	espressamente	disposto,	si	fa	rinvio	alle	disposizioni	di	legge.	
	
	
La	presente	convenzione	viene	sottoscritta	con	firma	digitale	ai	sensi	dell’art.	15,	comma	2-bis	
della	legge	7	agosto	1990,	n.	241.	
	



Per	il	Centro	di	Ricerca	Interuniversitario	sull’Economia	Pubblica	
Università	degli	Studi	di	Padova	

Prof.	Luciano	Greco	

_____________________________________________________	

Per	IRES	VENETO	
Prof.ssa	Donata	Gottardi	

_____________________________________________________	

i.canale
Timbro


