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CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Imposta di bollo pari
ad Euro 48 assolta in
modo virtuale da
UNIBZ
ai
sensi
dell’autorizzazione
dell’Agenzia
delle
Entrate - Direzione
Provinciale di Bolzano
d.d. 05.10.2017 prot.
62572/2017

TRA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Daniela Mauro” – C.F 91546730150
con sede in via Roma, 8 – 20042 Pessano con Bornago (Mi), in persona del Dirigente
Scolastico Prof.sa Monica Meroni, nata a Gorgonzola il 22 giugno 1965, autorizzata
alla firma della presente Convenzione (di seguito denominato IC Daniela Mauro)
E
Libera Università di Bolzano, C.F. 94060760215, con sede legale in 39100
Bolzano, Piazza Università 1, in persona del Rettore Prof. Paolo Lugli, nato a Carpi
(MO) il 08/02/1956, autorizzato alla firma della presente convenzione ai sensi della
delibera del Senato Accademico n. 1001 del 09.09.2020 (di seguito “UNIBZ”)
denominate individualmente “Parte” e congiuntamente “Parti”
PREMESSO CHE:
1) UNIBZ è una istituzione i cui scopi statutari sono la didattica, la ricerca,
l’apprendimento permanente e la diffusione delle conoscenze. In sinergia con altre
istituzioni, UNIBZ concorre al perseguimento degli scopi di crescita culturale e di
sviluppo tecnologico, socio-economico ed ambientale della società; per il
raggiungimento di questi obiettivi può stipulare contratti con istituzioni e realtà
economiche esterne;
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2) Presso la Facoltà di Scienze della Formazione opera il gruppo di lavoro “PAD LAB”
guidato dalla Prof. Weyland che sostiene da 10 anni studi sulla relazione tra
pedagogia e architettura. In dialogo con UNIBZ molte comunità scolastiche hanno
attivato percorsi di ricerca-azione per trasformare a piccoli passi gli ambienti per
insegnare e imparare.
3) L’IC Daniela Mauro è costituito da 5 plessi: a) Scuola dell’infanzia comune di Via
Foscolo; b) Scuola dell’infanzia speciale di p.zza Castello; c) Scuola primaria comune
di via Roma 35; d) Scuola primaria speciale di p.zza Castello; e) Scuola secondaria
di primo grado di via Roma 8) tutti collocati nel comune di Pessano con Bornago.
4) L’amministrazione comunale di Pessano con Bornago ha deliberato in merito ad
un ampliamento del plesso della scuola secondaria di primo grado sub e). Il progetto
architettonico da realizzare, proposto dallo studio Settanta7 sposa appieno l’idea di
innovazione didattica di “aule laboratorio” e spazi di apprendimento diffusi.
5) In vista dell’inizio dei lavori per la realizzazione della nuova scuola, previsti per il
2023, la Dirigenza scolastica dell’IC Daniela Mauro ha espresso la necessità di
formare i propri docenti sulla nuova organizzazione didattica che prevederebbe
l'adozione di un modello organizzativo di aule-laboratorio per Dipartimenti disciplinati
(come ad es. il modello Dada).
6) A questo scopo, l’IC Daniela Mauro intende attivare un percorso di ricerca –
azione nell’ambito di un progetto di collaborazione biennale con UNIBZ.
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Valore delle premesse
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1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
Articolo 2 – Finalità e oggetto della collaborazione
1. La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento di un percorso di ricercaazione, avente le seguenti finalità: a) Promuovere il benessere degli alunni e del
personale che opera nell’ IC Daniela Mauro, anche in riferimento al protocollo di
sicurezza per il contenimento della pandemia Covid-19; b) Considerare il nuovo
edifico come strumento al servizio della didattica per permettere il successo
formativo degli alunni; c) Definire il concetto pedagogico/didattico nella
costruzione della nuova scuola secondaria attuando una progettazione
partecipata che coinvolge l’intera comunità scolastica; d) Valorizzare i nuovi
ambienti di apprendimento che verranno realizzati per attuare una didattica
innovativa e inclusiva; e) Ripensare i nuovi spazi didattici a partire dal progetto
architettonico “L’Onda”; f) Sperimentare nuovi modelli organizzativi avendo
come modello di riferimento una scuola suddivisa in “Dipartimenti” e aulelaboratorio.
2. Gli obiettivi e i contenuti dell’attività vengono dettagliati nell’allegato tecnico
(Allegato A), che costituisce parte integrante della presente Convenzione.
3. Il rapporto di collaborazione si svilupperà in un contesto di cooperazione in cui
le Parti manterranno la propria totale autonomia.
Articolo 3 - Termini e condizioni di svolgimento
1. Le Parti si impegnano a collaborare attivamente per la realizzazione degli
obiettivi di cui all’art. 2. In particolare:
UNIBZ per l'attuazione della presente Convenzione, si impegna a:
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1. svolgere le attività di sua competenza previste dal progetto (Allegato A);
2. fornire una relazione finale sui risultati del progetto al termine delle attività di
progetto.
L’ IC Daniela Mauro, per l'attuazione della presente Convenzione, si impegna a:
1. svolgere le attività di sua competenza previste dal progetto (Allegato A);
2. consentire al responsabile delle attività di cui all’art. 3 ed al personale di UNIBZ,
previamente individuato, che si occupa del Progetto, libero accesso alle strutture
di sua competenza.
3. provvedere alla copertura di parte dei costi legati alla realizzazione delle attività
come definite nell’allegato A, con una somma complessiva pari a € 8.000,00.
L’IC Daniela Mauro si impegna pertanto trasferire all’Università la somma di Euro
8.000,00 (ottomila/00) con le seguenti modalità:
a) una prima tranche pari al 30% del contributo alla firma della presente
Convenzione;
b) una seconda tranche parti al 30% del contributo al termine del primo anno
della attività di collaborazione (e comunque entro il 31.12.2022);
c) una terza tranche pari al 40% del contributo dopo la verifica della relazione
finale trasmessa contenente l’indicazione dei risultati raggiunti mediante la
collaborazione.

Il pagamento è da effettuarsi utilizzando esclusivamente la piattaforma
tecnologica di cui all’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 82/2005, denominata “PagoPA”,
previo ricevimento di nota di addebito con avviso di pagamento da parte di
UNIBZ.
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Articolo 4 - Partecipazione alle spese di ricerca
1. Considerato che l’oggetto del contratto è strettamente connesso con l’attività di
ricerca istituzionale svolta presso la Facoltà di Scienze della Formazione di
UNIBZ, il contributo di cui all’art. 3 non si configura come corrispettivo erogato
a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari ma quale compartecipazione alle
spese di ricerca; di conseguenza il contributo stesso è da ritenersi fuori campo
applicazione IVA ai sensi degli art. n. 1 e n. 4 del DPR n. 633/72 e successive
modificazioni. Tale contributo sarà utilizzato integralmente per spese istituzionali
legate allo svolgimento della presente ricerca.

Articolo 5 - Responsabili scientifici
1. L’IC Daniela Mauro designa quale responsabile scientifico della presente
collaborazione prof.ssa Monica Meroni.
2. UNIBZ designa quale responsabile scientifico della presente collaborazione la
Prof. Beate Weyland.
3. L’eventuale sostituzione del responsabile scientifico di una delle Parti dovrà
essere comunicata all’altra Parte per iscritto.
Articolo 6 - Accesso alle strutture e sicurezza sul lavoro
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a garantire l'accesso alle proprie strutture
ed a fornire supporto logistico nei progetti di ricerca ed a prendere parte alle
riunioni di coordinamento che verranno previamente concordate. Le Parti si
danno anche reciprocamente atto che ogni tutela assicurativa resta in capo alla
struttura di afferenza del personale coinvolto.
Articolo 7 – Durata
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1. La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e
terminerà in data 31.10.2023.
Articolo 8 - Proprietà dei risultati e loro pubblicazione
1. I diritti di proprietà intellettuale che dovessero derivare dall’attività di ricerca
effettuata nell’ambito della presente convenzione, così come i materiali, i dati,
le possibili applicazioni, nonché eventuali soluzioni metodologiche appartengono
ai partecipanti del Progetto in proporzione al rispettivo apporto di lavoro
intellettuale.
2. Le Parti concordano che i risultati della ricerca, anche parziali, potranno essere
utilizzati per diffondere i processi e i risultati ad uso scientifico e presso reti di
scuole in contesto formativo
3. IC Daniela Mauro e UNIBZ si impegnano a non utilizzare i nomi e/o i loghi
dell’altra Parte per finalità commerciali, fatti salvi specifici accordi fra le Parti.
Articolo 9 – Informazioni riservate
1. Le Parti si impegnano, a mantenere la più stretta riservatezza in merito alle
informazioni scambiate tra le stesse nello svolgimento delle attività oggetto della
presente Convenzione ed espressamente indicate come riservate (di seguito
“Informazioni riservate”).
2. Le Parti si impegnano per tutta la durata della presente Convenzione, in
particolare, a: i) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o
indirettamente, le Informazioni riservate; ii) utilizzare le Informazioni riservate
solo per le finalità di esecuzione della presente Convenzione; iii) impiegare ogni
mezzo idoneo ad impedire che Informazioni riservate possano in qualche modo
essere acquisite da terzi; iv) restituire e/o distruggere immediatamente, al
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termine o alla risoluzione della presente Convenzione, ogni documento, nota
lettera e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni riservate.
3. L’obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni: i) già note alla Parte
ricevente prima della sottoscrizione della presente Convenzione e in assenza di
vincoli di riservatezza; ii) che sono di pubblico dominio; iii) diventate di pubblico
dominio per qualsiasi causa che non costituisca violazione degli impegni di
riservatezza assunti dalle Parti con la presente Convenzione; iv) ricevute in modo
legittimo da terze Parti non vincolate da un accordo di riservatezza; v) sviluppate
indipendentemente e in modo autonomo dalle Parti.
Articolo 10 – Controversie e Foro competente
1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che
dovesse

insorgere

nell’interpretazione

o

applicazione

della

presente

Convenzione.
2. Nel caso di ricorso all’autorità giudiziaria il Foro competente sarà, in via esclusiva,
quello di Bolzano.
Articolo 11 – Risoluzione anticipata
1. Le Parti si riservano la facoltà di risolvere l'accordo di cui alla presente
Convenzione in qualunque momento anteriore alla scadenza della stessa,
dandone nel caso comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. Il rapporto di collaborazione e le correlate attività di ricerca
in corso cesseranno decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della predetta
comunicazione.
2. Nel caso di risoluzione decisa e comunicata dall’ IC Daniela Mauro verrà da
questa riconosciuta a UNIBZ la quota del contributo parametrata alle attività
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effettivamente svolte sino alla data di cessazione del rapporto, senza alcuna
ulteriore pretesa economica da parte di UNIBZ nei confronti dell’IC Daniela
Mauro, fatto salvo il rimborso delle spese nel mentre effettivamente sostenute.
3. Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi contrattuali, l'altra Parte
- senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere la
Convenzione previa diffida ad adempiere.
4. In tali casi, sia la dichiarazione di risoluzione che la diffida ad adempiere
dovranno essere comunicate all'altra Parte mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
Articolo 12 - Obbligo tracciabilità dei flussi finanziari e dei pagamenti
1. L’Università, consapevole delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste,
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3
della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Articolo 13 – Imposta di bollo e di registro
1. Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo sin dall’origine ai sensi dell’Articolo
2, allegato A, Tariffa parte I del D.P.R. n. 642/1972 e ss. Mm. L’imposta di bollo
è assolta in modo virtuale da UNIBZ ai sensi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Bolzano d.d. 05.10.2017 prot. 262572/2017
2. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.
4, Tariffa parte seconda annessa al D.P.R. 26/4/1986 n. 131.
Articolo 14 – Trattamento dei dati personali
1. Nell’esecuzione della presente convenzione le Parti si impegnano ad osservare
le prescrizioni del Reg. Eur. 2016/679. Il trattamento dei dati avviene pertanto
in base ai principi di correttezza, ammissibilità e trasparenza, osservando tutte
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le prescrizioni del suddetto Regolamento Europeo, della legislazione nazionale e
delle raccomandazioni del Garante della Privacy.
Articolo- 15 - Norme finali
1. La presente Convenzione è stata oggetto di specifico esame e negoziazione tra
le Parti. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni previste dagli articoli
1341 e 1342 del codice civile, avendo le Parti piena e consapevole conoscenza
di tutti gli impegni ed obblighi rispettivi, che sono stati valutati ed assunti in
piena libertà ed autonomia.
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale
Per la Libera Università di Bolzano

Per

Istituto

Comprensivo

Statale

“Daniela Mauro”
Il Rettore

Il Dirigente scolastico

Prof. Paolo Lugli

Prof.ssa Monica Meroni

Firmato digitalmente da:
MONICA MERONI
Firmato il: 04-11-2021
14:15:34
Seriale certificato:
868537
Valido dal 02-01-2021
al 02-01-2022
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Allegato A
Introduzione
UNA SCUOLA IN RICERCA – laboratorio di innovazione
Il progetto di ricerca-azione si concentra sulla relazione tra pedagogia e architettura
nella qualificazione degli spazi e delle didattiche. L’esempio di riferimento è il
progetto “Torino Fa Scuola”, in cui si è lavorato allo sviluppo di un concetto
pedagogico degli spazi e a un ripensamento della didattica e dell’orario scolastico e
il modello DADA, degli ambienti di apprendimento.
FINALITA’ del PROGETTO DI RICERCA-AZIONE
a) Promuovere il benessere degli alunni e del personale che opera
dell’Istituto comprensivo anche in riferimento al protocollo di sicurezza per il
contenimento della pandemia Covid-19;
b) Considerare il nuovo edifico come strumento al servizio della didattica per
permettere il successo formativo degli alunni;
c) Definire il concetto pedagogico/didattico nella costruzione della nuova
scuola secondaria attuando una progettazione partecipata che coinvolga l’intera
comunità scolastica;
d) Valorizzare i nuovi ambienti di apprendimenti che verranno realizzati per
attuare una didattica innovativa e inclusiva;
e) Ripensare i nuovi spazi didattici a partire dal progetto architettonico
“L’Onda”
f) Sperimentare nuovi modelli organizzativi avendo come modello di
riferimento una scuola suddivisa in “Dipartimenti” e aule -laboratorio
La collaborazione tra IC Daniela Mauro - Università si sviluppa su due anni.
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Primo anno 2021/2022
I. Attività e incontri di sensibilizzazione del collegio docenti e incontri specifici con un
gruppo di lavoro (secondaria di primo grado) (ispirandosi a TFS e scuole DADA
ipotesi per la compattazione dell'orario, pausa formativa, aule tematiche)


Sopralluogo e incontro di sensibilizzazione in collegio docenti e conferenza
di approfondimento – documentazione a cura della scuola



Incontro con il gruppo di lavoro e inizio attività – documentazione a cura
della scuola



Attività di scambio online

II. Sviluppo di un piano pedagogico per la scuola e definizione delle linee guida per
la sperimentazione nel 22-23


Incontro immersivo per delineazione del concetto pedagogico



Elaborazione collegiale e restituzione

Secondo anno 2022/2023
III. Partenza della fase di sperimentazione e monitoraggio; osservazioni e raccolta
dati mensili (con la presenta di una figura incaricata sul progetto), prima analisi e
check di riflessione e adattamento con gli insegnanti.


Settembre - messa a punto degli strumenti di monitoraggio e calendario
incontri/osservazioni/consegna dati



Ottobre – Novembre – attività di sperimentazione e raccolta dati



Novembre - incontro con gruppo di lavoro



Dicembre – Primo check di analisi e riflessione su quanto sperimentato



Gennaio – adattamento attività e strumenti di monitoraggio
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IV. Proseguimento della sperimentazione e monitoraggio; osservazioni e raccolta dati
mensili; secondo check e report.
Febbraio – Aprile – attività di sperimentazione e raccolta dati
Marzo – incontro con il gruppo di lavoro
Maggio – secondo check di analisi e riflessione su quanto sperimentato
Maggio/Giugno – Presentazione in collegio docenti
Gruppo di lavoro IC “Daniela Mauro”
Il gruppo di lavoro si compone come segue:
a) Dirigente scolastico Monica Meroni
b) Direttore Servizi Generali Amministrativi Antonella Bianchi
c) Primo collaboratore del dirigente scolastico prof.ssa Fiorella Villa
d) Docente Funzione Strumentale per la Multimedialità e referente per l’attività
sportiva prof. Stefano Chiappini
e) Docenti referenti per i seguenti dipartimenti disciplinari: a) dipartimento
antropologico b) dipartimento scientifico-tecnologico c) dipartimento linguistico d)
dipartimento artistico.
Saranno inoltre coinvolti:
Collegio dei docenti (Funzioni Strumentali)
Studio Settanta 7
Comitato dei genitori / Consiglio di istituto
Referenti tecnici comunali/rappresentanti politici dell’Amministrazione comunale di
Pessano con Bornago.
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