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Prot. n. 1219 del 17/06/2019 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
 

 
 TRA  

Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti s.r.l. (di seguito SSIP), 
codice fiscale/partita iva 07936981211, nella persona del Direttore generale, Dott. Edoardo Imperiale, 
domiciliato per la carica presso la sede legale della società in Via Nuova Poggioreale, 38 - 80143, Napoli  

E 
Istituto Tecnico “C. Cattaneo” (di seguito Istituto) con sede in San Miniato (P) in Via Catena, 3 codice 
fiscale 82001200508, in persona del Dirigente Scolastico, Prof. Alessandro Frosini 

 
PREMESSO CHE 

 

− i soggetti pubblici, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., possono 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune; 

− la SSIP ha avvitato il programma “Politecnico del Cuoio” finalizzato a favorire lo sviluppo di 
impresa e a rafforzare le competenze tecniche-organizzative, attraverso l’integrazione tra i 
sistemi di istruzione e lavoro nella filiera moda e della produzione del cuoio. Il Politecnico 
inoltre è teso a consolidare e divulgare la cultura tecnica del cuoio e dei nuovi materiali, 
attraverso percorsi di formazione, attività di studio e ricerca e programmi di divulgazione 
scientifica;  

− al fine di rendere realizzabili tali obiettivi, la SSIP ha raccolto e continua a raccogliere le 
articolate e complesse esigenze locali per istituire, in maniera mirata e concertata anche tra i 
distretti, nuove figure professionali, con particolare riguardo a quelle afferenti agli ITS (Istituti 
Tecnici Superiori), “scuole ad alta specializzazione tecnologica”, nate per rispondere alla 
domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche, formando 
tecnici superiori nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la 
competitività;  

− la SSIP ha istituito le sedi operative del Politecnico del Cuoio nel distretto di Arzignano (VI) 
presso l’Istituto Tecnico Tecnologico Economico G. Galilei, e presso c/o Villa Brusarosco; nel 
distretto di Solofra (AV) c/o l’Istituto Tecnico Commerciale G. Ronca; nel distretto di Santa 
Croce sull’Arno (PI) c/o il PO.TE.CO; 

− la SSIP intende, attraverso l’istituzione di sedi operative del Politecnico del Cuoio e dei suoi 
punti operativi c/o i distretti industriali di riferimento, rafforzare il territorio rendendolo più 
competitivo attraverso la dotazione di personale tecnico qualificato, la formazione delle figure 
professionali di ultima generazione e/o investimenti in infrastrutture. 
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Tanto Premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue 

 
Articolo 1 

Oggetto e Finalità dell’accordo 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. 
Lo scopo della convenzione è quello di instaurare un rapporto di collaborazione fra le parti, nel quale, 
nel perseguimento dei rispettivi interessi, le attività di studio, insegnamento e ricerca della SSIP e 
dell'Istituto possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti 
ambiti di attività: 

- rafforzamento strategico della dotazione tecnica dell’istituto, anche attraverso 
l’implementazione di nuovi laboratori innovativi, a seguito di specifica progettualità, nell’ottica 
di favorire una migliore conoscenza pratica e tecnico-analitica degli studenti, che andranno a 
costituire il potenziale personale specializzato delle aziende della filiera conciaria; 

- istituzione di un punto operativo del Politecnico del Cuoio c/o l’Istituto Cattaneo volto a 
valorizzare e promuovere sia le attività gestite dalla SSIP che quelle realizzate congiuntamente 
dall’Istituto in sinergia con le attività di formazione e ricerca svolte nel territorio presso 
PO.TE.CO, con il quale l’Istituto già collabora; 

- pianificazione e gestione di attività extracurricolari, comprendenti attività seminariali, ad alta 
specializzazione, giornate di studio, di orientamento e visite didattiche, che siano di interesse 
per il rafforzamento della cultura tecnica del materiale; 

- sostenere le attività del Polo Tecnico Professionale PRO.MO di cui l’Istituto è capofila per 
l’analisi dei fabbisogni formativi del sistema economico locale. 
 

 
Articolo 2 

Impegno di reciprocità 
Per il conseguimento dei fini, prefissati dal presente accordo, l’Istituto e SSIP si impegnano a consentire 
alle persone coinvolte nell’attività di collaborazione l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di 
attrezzature che si rendessero necessarie per le specifiche esigenze delle attività di collaborazione 
oggetto del presente Accordo, nel rispetto degli ordinamenti interni di ciascuna parte. 

Il personale coinvolto nella collaborazione, nonché le strutture e le attrezzature messe a disposizione 
delle parti, le effettive risorse e le modalità organizzative, saranno oggetto di specifici atti predisposti 
dalle parti, ognuno per propria competenza, nel rispetto della normativa vigente e in attuazione del 
presente accordo quadro. 

L’autorizzazione per l’accesso alle strutture e per l’uso di attrezzature sarà gestita solo a seguito delle 
specifiche convenzioni 
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Articolo 3   

Responsabili e referenti dell’accordo 
La SSIP indica quale responsabile della presente convenzione la dott.ssa Serena Iossa e quale referente 
la Dott.ssa Tiziana Gambicorti; l'Istituto indica quale responsabile della presente convenzione il Prof. 
Alessandro Frosini e quale referente il Prof. Roberto Finocchi. 

 
 

Articolo 4 
 Risorse 

Il presente accordo non comporta oneri finanziari per le Parti, salvo quelli che eventualmente saranno 
determinati in specifici successivi accordi attuativi anche sotto forma di scambi di corrispondenza.  

  
 

Articolo 5  
 Copertura assicurativa 

L'Istituto garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi 
del proprio personale impegnato nelle attività di collaborazione oggetto della presente convenzione, 
nonché degli studenti e/o volontari che potrebbero frequentare i locali e/o i laboratori per lo 
svolgimento di corsi, lezioni, tirocini ecc. 

 
 

Articolo 6  
Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche - riservatezza 

Le parti convengono che il regime di utilizzazione dei risultati, derivanti dagli studi e dalle ricerche 
svolti in attuazione della presente convenzione, saranno regolate da accordi specifici di attuazione che 
tengano conto dei diritti della SSIP di riproduzione e di copyright. 
Le parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, 
informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività 
oggetto dell’accordo. 
 

 
Articolo 7 

Durata della convenzione, procedura di rinnovo e facoltà di recesso 
La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere 
rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti di entrambe le parti, a 
seguito di verifica dei risultati ottenuti sulla base di una relazione valutativa della collaborazione e dei 
risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri. 
Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata 
con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi. 
Lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in 
essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti. 
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Articolo 8 
Trattamento dei dati personali 

Le Parti, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, 
chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono la SSIP e Istituto Tecnico “C. Cattaneo”, come 
individuate in premessa del presente atto. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei 
dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati 
all'esecuzione della presente, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed 
informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del 
servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo 
strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo. 

I rispettivi responsabili del trattamento sono:  

− il dott. Lorenzo Fasano per la SSIP srl; 

− il prof. Alessandro Frosini per l’Istituto Tecnico “C. Cattaneo”; 

Inoltre, le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 
del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto 
di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro 
trattamento. 

A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente 
compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente 
contratto il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati 
personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del 
Regolamento UE n. 2016/679. 

 
 

Articolo 9 
 Controversie e deroga foro competente 

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione, interpretazione ed applicazione della 
presente Convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Napoli. Le Parti, tuttavia, convengono 
di definire amichevolmente eventuali controversie nascenti. 

 
 

Articolo 10 
Registrazione e spese 

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso. Le spese di registrazione faranno 
carico alla parte richiedente. 
 
 

Articolo 11 
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Firma Digitale 
Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio mediante 
scambio di lettere (fax o posta elettronica o strumenti analoghi) e/o apposizione di firma digitale 
tra le parti.  

 
 
 

 
 
 
 

STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE 
PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI S.R.L. 

DIRETTORE GENERALE 
DOTT. EDOARDO IMPERIALE 

 

 
 
 
 

ISTITUTO TECNICO C. CATTANEO 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PROF. ALESSANDRO FROSINI 

 
 

  
  

 

 


