
 

 

 

 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMMISSARIO NELLA SEDUTA DEL  03 maggio 2019 

 

Delib. n. 09 

 

Oggetto: Approvazione  Convenzione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Sassari ( DUMAS)  per  Attività di Ricerca  applicata e attività 

didattiche connesse al Corso di Laurea in Progettazione Gestione e Promozione Turistica di Itinerari 

della Cultura e dell'Ambiente". 

 

 L'anno Duemila diciannove addì tre del mese di maggio in Nuoro,  

 

Il Commissario dott. Fabrizio Mureddu 

con l'assistenza della dott.sa Mattu Luisa 

Visto l’atto di Nomina; 

     Il Commissario 

 

PREMESSO che: 

 il Consorzio, ai sensi della D.G.R. N. 29/1 DEL 7.06.2018 ha provveduto ad istituire e 

regolamentare il Centro Regionale di Competenza R.E.S.T.A.R.T. per la Ricerca, 

l'Economia Sostenibile, il Turismo e Ambiente per il Rilancio Territoriale con compiti di 

ricerca, sviluppo, consulenza, formazione e sperimentazione, nonché con lo scopo di 

effettuare studi, analisi e diagnosi del territorio, di riqualificazione ambientale e 

recupero e manutenzione di contesti agro-paesaggistici, antropologici e archeologici, 

geografico-economici, urbani ed edilizi, ed inoltre di progettare e realizzare attività di 

ricerca e di trasferimento tecnologico a favore delle imprese dell'agroforestry, "imprese 

verdi" e imprese di gestione di sistemi eco-museali e/o di gestione del Territorio.  

 tra le aree di intervento del Centro rientra l'Area denominata “Patrimonio Culturale e 

Ambientale”, comprendente le seguenti linee di azione: 

a) Sistemi Museali e Itinerari Culturali e Ambientali: Studi ricerche e trasferimento 

tecnologico volto a Implementare un sistema che leghi sinergicamente i sistemi museali alla rete 

escursionistica dell'entroterra della Sardegna in una ottica di valorizzazione integrata del patrimonio  



 

 

culturale e ambientale. Destinatari: imprese culturali; rete pubblico/privata del distratto culturale del 

Nuorese; sistema museale della provincia di Nuoro e singoli musei; Agenzia Forestas; 

b)  Sistemi di conoscenza e catalogazione del territorio: Ricerca finalizzata all’individuazione 

degli attuali sistemi territoriali complessi, generati dall’interazione delle dimensioni: geografiche, 

archeologiche, antropologiche, paesaggistiche, economiche e culturali; correlato trasferimento tecnologico 

finalizzato ad un’efficiente integrazione tra le suddette dimensioni in un’ottica di organizzazione 

territoriale virtuosa, conseguibile attraverso il paradigma della “open innovation”. Destinatari: attori 

territoriali pubblici, imprenditoria privata e comunità locale. Tutti gli stakeholder avranno un ruolo co-

creativo nella progettazione, stimolando idee innovative green-oriented e soluzioni tese alla valorizzazione 

del territorio, veicolate dall’ICT; 

c)  Sistemi sentieristici e cartografici: Ricerca e trasferimento tecnologico e catalogazione del “sistema 

sentieristico” del Nuorese tra utilizzo del passato e prospettive per il futuro. Lo studio avrà una 

impostazione metodologica interdisciplinare, con l’uso non solo dei “GIS” ma anche dei piu   moderni 

sistemi georeferenziati, nonché di analisi di contesto. Destinatari: imprese culturali, guide ambientali e 

turistiche, professionisti del settore, istituzioni pubbliche e Agenzia FORESTAS. Ai fini di valorizzare la 

sinergia e in un'ottica di complementarietà sarà stipulato un apposito accordo con l'Agenzia FORESTAS 

che garantisca la non duplicazione degli interventi e la realizzazione di attività in maniera coordinata e di 

sistema. 

 Dato atto che  Il D.U.M.A.S, riunisce  numerosi docenti, ricercatori ed esperti di settore 

necessari alla forte interdisciplinarietà d’azione, ricerca, formazione e progettazione per il 

raggiungimento degli obiettivi nelle suindicate linee di azione del Centro RESTART ed ha 

manifestato al Consorzio la volontà di avviare una collaborazione nel reciproco interesse ai fini di 

sviluppare sinergie e stabili collaborazioni istituzionali attorno alla ricerca ed alla didattica sui 

suindicati settori presso il polo di Nuoro attraverso congiunti investimenti in termini di risorse 

finanziarie e professionali 

 Dato altresì atto che il D.U.M.A.S, anche a seguito di numerose interlocuzioni ed incontri 

tenutisi nell'ambito delle attività partecipative collegate al “Piano di Rilancio del Nuorese”,  ha 

valutato la necessità di implementare attività formative attorno ai suindicati temi attraverso 

l'istituzione e l’attivazione del Corso di Laurea in Progettazione, Gestione e Promozione Turistica di 

Itinerari della Cultura e dell'Ambiente., mostrando   interesse a collaborare allo svolgimento delle 

linee di Attività di Ricerca applicata del Centro sopra individuate, nonché a individuare Nuoro 

quale sede di svolgimento del suindicato Corso di Laurea; 

 Ritenuto necessario  formalizzare tale  accordo; 

 Visto lo schema di Convenzione, che si allega alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

 



 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità 

tecnica del presente atto 

  

DELIBERA 

 

1. di manifestare, per i motivi detti in premessa, la disponibilità dell'Ente a sottoscrivere con il 

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari  ( DUMAS)  

un quadro regolamentare di massima che possa essere di riferimento per i soggetti coinvolti una 

Convenzione per la realizzazione delle  Attività di Ricerca  applicata e attività didattiche connesse 

al Corso di Laurea in Progettazione Gestione e Promozione Turistica di Itinerari della Cultura e 

dell'Ambiente" 

2. di approvare, come approva, lo schema lo schema di Convenzione da sottoscrivere  con il 

soggetto sopra richiamato, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di esprimere formale atto d’indirizzo affinché la Responsabile provveda ad espletare tutti gli 

atti necessari; 

4. di autorizzare me medesimo  a sottoscrivere la Convenzione di che trattasi; 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 4° c. D.lgs 

267/2000; 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

 Il Commissario      Il Dirigente 

 dott. Fabrizio Mureddu     dott.ssa Luisa Mattu 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La sottoscritta, certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata all'albo pretorio 
di questo Consorzio con decorrenza dal  03/05/2019 
 Il Dirigente 
Mattu 
    
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Si dichiara, a norma del comma 3 art. 134 del Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000, che la 
deliberazione è esecutiva dal  
e p.c.c. Per uso amministrativo 
Il Dirigente  
Luisa Mattu 
 
 

http://p.c.c/


                                                                                  

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE

DIDATTICA E SCIENTIFICA

TRA

I l Consorzio per la Promozione degli Studi

Universitari nella Sardegna Centrale, di seguito

denominato Consorzio, con sede legale a Nuoro in Via

Salari n. 18, C.F. 93007210912, rappresentato dal

dott. Fabrizio Mureddu, che ai fini del presente

atto elegge domicilio presso la sede del Consorzio;

E

I l Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali

dell’Università degli Studi di Sassari, di seguito

denominato D.U.M.A.S., Codice fiscale e Partita IVA

00196350904 qui rappresentato dal Direttore del

Dipartimento, prof. Aldo Maria Morace, che ai fini

del presente atto elegge domicilio presso la sede

del Dipartimento in Via Roma n. 151 in Sassari;

PREMESSO

- che il Consorzio, ai sensi della D.G.R. N. 29/1

DEL 7.06.2018 ha provveduto ad istituire e

regolamentare il Centro Regionale di Competenza

R.E.S.T.A.R.T. per la Ricerca, l'Economia

Sostenibile, il Turismo e Ambiente per il Rilancio

Territoriale con compiti di ricerca, sviluppo,
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consulenza, formazione sperimentazione, nonché con

lo scopo di effettuare studi, analisi e diagnosi del

territorio, di riqualificazione ambientale e

recupero e manutenzione di contesti agro-

paesaggistici, antropologici e archeologici,

geografico-economici, urbani ed edilizi, ed inoltre

di progettare e realizzare attività di ricerca e di

trasferimento tecnologico a favore delle imprese

dell'agroforestry, "imprese verdi" e imprese di

gestione di sistemi eco-museali e/o di gestione del

Territorio. 

- Che tra le aree di intervento del Centro

rientra l'Area denominata “Patrimonio Culturale e

Ambientale”, comprendente le seguenti linee di

azione:

a) Sistemi Museali e Itinerari Culturali e

Ambientali: Studi ricerche e trasferimento

tecnologico volto a Implementare un sistema che

leghi sinergicamente i sistemi museali alla rete

escursionistica dell'entroterra della Sardegna in

una ottica di valorizzazione integrata del

patrimonio culturale e ambientale. Destinatari:

imprese culturali; rete pubblico/privata del

distratto culturale del Nuorese; sistema museale 
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della provincia di Nuoro e singoli musei; Agenzia

Forestas;

b) Sistemi di conoscenza e catalogazione del

territorio: Ricerca finalizzata all’individuazione

degli attuali sistemi territoriali complessi,

generati dall’interazione delle dimensioni:

geografiche, archeologiche, antropologiche,

paesaggistiche, economiche e culturali; correlato

trasferimento tecnologico finalizzato ad

un’efficiente integrazione tra le suddette

dimensioni in un’ottica di organizzazione

territoriale virtuosa, conseguibile attraverso il

paradigma della “open innovation”. Destinatari:

attori territoriali pubblici, imprenditoria privata

e comunità locale. Tutti gli stakeholder avranno un

ruolo co-creativo nella progettazione, stimolando

idee innovative green-oriented e soluzioni tese alla

valorizzazione del territorio, veicolate dall’ICT;

c) Sistemi sentieristici e cartografici: Ricerca e

trasferimento tecnologico e catalogazione del

“sistema sentieristico” del Nuorese tra utilizzo del

passato e prospettive per il futuro. Lo studio avrà

una impostazione metodologica interdisciplinare, con

l’uso non solo dei “GIS” ma anche dei piu moderni 
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sistemi georeferenziati, nonché di analisi di

contesto. Destinatari: imprese culturali, guide

ambientali e turistiche, professionisti del settore,

istituzioni pubbliche e Agenzia FORESTAS. Ai fini di

valorizzare la sinergia e in un'ottica di

complementarietà sarà stipulato un apposito accordo

con l'Agenzia FORESTAS che garantisca la non

duplicazione degli interventi e la realizzazione di

attività in maniera coordinata e di sistema.

- Il D.U.M.A.S, riunisce  numerosi docenti,

ricercatori ed esperti di settore necessari alla

forte interdisciplinarietà d’azione, ricerca,

formazione e progettazione per il raggiungimento

degli obiettivi nelle suindicate linee di azione del

Centro RESTART ed ha manifestato al Consorzio la

volontà di avviare una collaborazione nel reciproco

interesse ai fini di sviluppare sinergie e stabili

collaborazioni istituzionali attorno alla ricerca ed

alla didattica sui suindicati settori presso il polo

di Nuoro attraverso congiunti investimenti in

termini di risorse finanziarie e professionali.

- Che il D.U.M.A.S, anche a seguito di numerose

interlocuzioni ed incontri tenutisi nell'ambito

delle attività partecipative collegate al “Piano di
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Rilancio del Nuorese”,  ha valutato la necessità di

implementare attività formative attorno ai

suindicati temi attraverso l'istituzione e

l’attivazione del Corso di Laurea in Progettazione,

Gestione e Promozione Turistica di Itinerari della

Cultura e dell'Ambiente.

- che il DUMAS ha interesse a collaborare allo

svolgimento delle linee di Attività di Ricerca

applicata del Centro sopra individuate, nonché a

individuare Nuoro quale sede di svolgimento del

suindicato Corso di Laurea;

- che è opportuno che la ricerca si svolga presso

il Centro di Competenza RESTART del Consorzio ed in

stretta sintonia con questo;

- che, in relazione a tale interesse ed al fatto

che l'Attività di Ricerca si svolge nell'ambito del

progetto RESTART, e l'attività didattica presso la

sede di Nuoro è opportuno predisporre un quadro

regolamentare di massima che possa essere di

riferimento per i soggetti coinvolti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse
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Le premesse fanno parte integrante della presente

Convenzione.

Art. 2 - Finalità e oggetto della Convenzione

Il Consorzio ed il DUMAS, convenendo sul mutuo

interesse allo svolgimento dell'Attività di Ricerca

applicata e specificata nelle linee di azione citate

in premessa, nonché delle attività didattiche

connesse al Corso di Laurea in Progettazione

Gestione e Promozione Turistica di Itinerari della

Cultura e dell'Ambiente, con la presente Convenzione

intendono disciplinare la loro collaborazione.

Art. 3 - Modalità di esecuzione e programma delle

attività di ricerca

Il Centro di Competenza RESTART è titolare e/o

contitolare dell'Attività di Ricerca applicata di

cui all’art. 2 e potrà avvalersi di personale del

Dipartimento autorizzato a collaborare per

l'attività di ricerca o reclutato a tale scopo.

La collaborazione tra il Dipartimento e il Consorzio

riguarderà specificamente la predisposizione e

realizzazione di programmi di ricerca applicata,

trasferimento tecnologico, sviluppo, consulenza,

formazione e sperimentazione negli ambiti indicati 
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in premessa e contenuti in appositi progetti di

ricerca applicata.

I progetti di ricerca dovranno essere predisposti in

coerenza con le indicazioni contenute nel progetto

RESTART.

Sarà cura del Coordinatore del Centro, supportato

dal responsabile Scientifico della Convenzione,

presentare il programma al Comitato scientifico del

Centro di Competenza RESTART per l'approvazione e la

successiva  trasmissione al  Centro Regionale di

Programmazione per le attività di sua competenza. A

seguito dell'approvazione finale del progetto sarà

predisposta apposita convenzione attuativa con il

Dipartimento e/o con gli organi accademici

competenti.

Art. 4 - Modalità di esecuzione e programma delle

attività didattica

Il DUMAS è responsabile di tutte le attività

connesse alla realizzazione del Corso di laurea in

Progettazione Gestione e Promozione Turistica di

Itinerari della Cultura e dell'Ambiente che avrà

sede a Nuoro.

Tutte le attività inerenti il corso di laurea

saranno svolte presso le strutture del Consorzio di 
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Nuoro e/o in altre strutture che verranno messe a

disposizione a favore di questo e ritenute idonee

dal Dipartimento.

La collaborazione tra il Dipartimento e il Consorzio

riguarderà specificamente la gestione degli spazi e

della logistica, il supporto alle attività

didattiche (aule, biblioteche, segreteria studenti,

orientamento, etc), la gestione dei laboratori e il

supporto finanziario secondo quanto stabilito dai

successivi art. 8 e 9.

Art. 5 - Responsabile scientifico della Convenzione

Le parti congiuntamente convengono di indicare per

il ruolo di Responsabile Scientifico del programma

delle attività di ricerca, nonché di Coordinatore

della presente Convenzione, il prof. Gavino

Mariotti. La modifica del responsabile scientifico

dovrà essere effettuata da entrambe le parti.

Art. 5 - Svolgimento delle attività

Tutte le attività previste dalla presente

Convenzione saranno svolte presso la sede del

Consorzio Universitario e del Centro di Competenza

RESTART,  nella via Salaris 18  in Nuoro. Tutti i

contratti di lavoro, di ricerca, di prestazione 
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d'opera, derivanti dalla presente convenzione

dovranno indicare la sede del Centro quale luogo di

svolgimento delle prestazioni in esso previste.

Art. 6 - Personale impegnato nelle attività 

Potrà partecipare alla realizzazione delle attività,

in maniera congiunta, nell’osservanza delle

rispettive normative, tutto il personale,

individuato tanto dal Consorzio che dal Dipartimento

attraverso il Responsabile scientifico o che sia

stato reclutato per la realizzazione del progetto. 

Art. 7 - Partecipazione di soggetti terzi

all’Attività di Ricerca

Qualora il Responsabile Scientifico di cui all’art.

4, di comune accordo con il Coordinatore e con il

parere positivo del Comitato Scientifico del Centro,

ne evidenzi la necessità, potrà essere estesa a

soggetti terzi la partecipazione allo svolgimento

delle “Attività di Ricerca”.

Art. 8 - Obblighi delle parti inerenti l'attività di

ricerca 

Il Consorzio si impegna a sostenere finanziariamente

l'attività  di ricerca secondo quanto indicato nel

programma di ricerca da presentarsi e nel rispetto

dei limiti massimi indicati nella seguente tabella:
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ATTIVITÀ RESTART DUMAS

Ricercatori 

(RTD) destinati 

ad attività 

didattica a 

Nuoro

85,00% 15,00%

Assegni di 

ricerca

100,00%

Attrezzature e 

laboratori

100,00%

Missioni, 

pubblicazioni

100,00%

Ciascuna delle parti provvederà a garantire al

proprio personale le coperture assicurative previste

dalle vigenti norme, nonché a far rispettare al

proprio personale, coinvolto nelle suddette attività

le norme di sicurezza valide nella sede in cui il

personale esplica l’attività in oggetto, e in

particolare la sede di Nuoro quale sede di

svolgimento dell'attività di ricerca e di didattica.

La gestione amministrativo-contabile dell'intero

programma sarà curata dagli uffici del C e n t r o d i

Competenza, fatta eccezione per le procedure di

reclutamento dei ricercatori e per l’attribuzione 
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degli assegni di ricerca da destinare al progetto,

che sarà a cura del Dipartimento e degli organi

accademici competenti. 

L’attività del personale suddetto, che fruisca o

meno di borse o rimborsi spese, non costituisce, ad

alcun titolo, presupposto per futuri rapporti di

lavoro e/o di consulenze con alcuno dei contraenti.

Art. 9 - Obblighi delle parti inerenti l'attività

didattica

Il Consorzio universitario si impegna a sostenere

finanziariamente le attività connesse allo

svolgimento del Corso di Laurea addossandosi i costi

relativi agli spazi didattici e laboratoriali, alle

segreterie, alle biblioteche, al rimborso delle

spese e delle missioni per i docenti strutturati

presso l'Università di Sassari impegnati nel corso

nonché delle supplenze a favore dei docenti a

contratto all'uopo reclutati.

Sulla base di un programma annuale concordato in

anticipo con il Dipartimento, a partire dall'anno

2020, il Consorzio metterà a disposizione una somma

fino a euro 80.000 euro annue per attività a

supporto al suindicato corso di Laurea per attività

di laboratorio, esercitazioni, orientamento, 
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tutoraggio ,summer schools, cooworking ed altre

iniziative du sostegno agli studenti supplementari

rispetto a quelle didattiche ordinarie. 

Non saranno in alcun modo dovuti rimborsi per le

attività didattiche se esse sono espletate da

docenti incardinati nei settori scientifico-

disciplinari che rientrano nelle attività di ricerca

di cui al programma RESTART.

Art. 10 - Efficacia e durata 

Il presente Accordo si intende stipulato con

validità a far data dal giorno della sottoscrizione

congiunta delle Parti e sarà valido per tutta la

durata dell'Attività di Ricerca svolta in comune e

cesserà di produrre effetti solamente con la

conclusione di tutti gli adempimenti amministrativi,

gestionali e di rendicontazione connessi al progetto

RESTART. 

Con riferimento all'attività didattica l'accordo ha

efficacia per nove anni.

Art. 11 - Modifiche al contratto

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà

essere concordata per iscritto fra le parti ed

entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la

relativa sottoscrizione da parte di entrambe.
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La presente Convenzione non potrà essere ceduta,

neppure parzialmente, a terzi.

Art. 12 - Proprietà ed utilizzo dei risultati 

Per “Risultati” deve intendersi il complesso di

conoscenze scientifiche e tecnologiche – tutelabili

o meno come privative industriali – nonché eventuali

prodotti o prototipi, conseguiti dalle attività di

ricerca e sviluppo di cui all’”Attività di Ricerca”

nella presente convenzione.

Fatto salvo il diritto morale degli inventori ad

essere riconosciuti tali, la proprietà delle

conoscenze e dei risultati derivanti dall'Attività

di Ricerca e i relativi diritti di proprietà

intellettuale saranno del Centro di Competenza

RESTART e del DUMAS, secondo quote proporzionali al

contributo finanziario investito con conseguente

ripartizione delle quote, delle modalità di tutela e

gestione, come anche i termini di esercizio,

sfruttamento e alienazione dei risultati stessi.

La concessione a terzi dei diritti sui Risultati

congiunti dovrà avvenire nel rispetto del principio

secondo il quale ciascun Partner proprietario potrà

disporre liberamente di detti Risultati, fermo

restando che il trasferimento della propria quota di
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titolarità a terzi potrà avvenire solo con il

consenso preventivo di tutti gli altri partner

proprietari, ai quali dovrà essere comunque

garantito il diritto di prelazione.

Art. 13 - Trattamento dei dati

Le parti provvedono 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 in

attuazione del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196,

“Codice in materia di protezione dei dati

personali”. 

Il Contraente si impegna a trattare i dati personali

provenienti dall’Università unicamente per le

finalità connesse all’esecuzione della presente

convenzione.

Art. 14 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in

relazione al presente Accordo, comprese quelle

inerenti alla sua validità, interpretazione,

esecuzione e risoluzione, che non sia possibile

ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla

competenza esclusiva del Tribunale di Nuoro, con 
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esclusione di qualsiasi foro alternativamente

competente.

Art. 15 - Spese di bollo e registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso

d’uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131,

Tabella parte II, art. 4; le spese di bollo sono a

carico di ciascuno dei due contraenti in eguale

misura e le eventuali spese di registrazione saranno

sostenute a cura della parte che ne farà richiesta.

Nuoro/Sassari

Il Direttore del Dipartimento

di Scienze Umanistiche e

Sociali

_____________________________

Il Commissario del Consorzio per

la Promozione degli Studi

Universitari nella Sardegna

Centrale

_____________________________
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