ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra il

Il COMMISSARIATO GENERALE DI SEZIONE DELL’ITALIA A EXPO 2020 DUBAI -di seguito “Commissariato”, c/o
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Piazzale della Farnesina, 1 - 00135 Roma in
persona del Commissariato Generale Sig. Paolo Glisenti -di seguito “Commissario”;
e
L’Università degli Studi di Pavia (di seguito, UNIPV), avente sede in Pavia, Strada Nuova 65, e rappresentata dal
Magnifico Rettore, Professor Fabio Rugge;

VISTA la nota verbale del 2 novembre 2016, con la quale il Governo italiano ha comunicato al Governo degli
Emirati Arabi Uniti la decisione di partecipare all'Esposizione Universale cli Dubai (di seguito Expo 2020 Dubai),
che si terrà dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro del 30 novembre 2017, registrato alla Corte dei Conti
al n. 16 del 3 gennaio 2018, con cui è stato nominato il Sig. Paolo Glisenti quale Commissario Generale di
Sezione per l'Italia per Expo 2020 Dubai;
VISTO il Contratto di Partecipazione sottoscritto il 19 gennaio 2018 dal Commissario e dalle Autorità degli
Emirati Arabi Uniti, che definisce i termini della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2018, registrato alla Corte dei Conti al n.
878 del 2 maggio 2018, con il quale è stato istituito il Commissariato Generale di Sezione per la partecipazione
italiana ad Expo 2020 Dubai;
VISTO l’Accordo di Collaborazione tra il Commissariato e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR) sottoscritto il 5 marzo 2018 per la progettazione e la diffusione di percorsi formativi nell’ambito
dell’innovazione didattica e digitale in aderenza ai temi di Expo 2020 Dubai;
VISTO i progetti formativi erogati da UNIPV per dare agli studenti l'opportunità di acquisire specifiche
competenze multidisciplinari integrando diverse aree disciplinari: Scienza, Ingegneria, Arte e Matematica;
VISTA l'approvazione del presente Accordo da parte del Senato accademico di UNIPV nella seduta del 14
dicembre 2018;
Il Commissariato e UNIPV sono di seguito definiti congiuntamente come Parti o individualmente come Parte.

Premesso che
- il Commissario Generale di Sezione per l'Italia per EXPO Dubai 2020 coordina e organizza la presenza italiana
all'Esposizione Universale 2020 di Dubai che si inaugurerà il 20 Ottobre 2020 e si concluderà il 10 Aprile 2021;
- il tema di EXPO 2020 Dubai è “Connecting Minds, Creating the Future” (connettere le menti, costruire il
futuro) e i sottotemi sono: opportunità, sostenibilità e mobilità;
- EXPO 2020 Dubai è la prima Esposizione Universale che si svolge in un Paese arabo e gli obiettivi della
partecipazione italiana sono quelli di farne un'opportunità di rafforzamento del ruolo culturale, economico,
diplomatico dell'Italia nell'area del Mediterraneo c.d. allargato;
- l'obiettivo degli organizzatori di EXPO 2020 Dubai è quello di presentare l'intera filiera dell'innovazione
digitale nel campo delle infrastrutture sia materiali che immateriali mettendo in relazione Paesi, continenti,
culture, religioni;
- la formazione didattica e digitale, l'istruzione e la formazione di nuove competenze per la cittadinanza
globale, l'accrescimento delle capacità cognitive e lo sviluppo dei corretti stili di vita tra le nuove generazioni
sono alcuni dei temi posti all'attenzione dei Paesi partecipanti a EXPO 2020 Dubai dagli organizzatori
dell'evento e contenuti nell'Agenda "Education 2020" degli Emirati Arabi Uniti;
- il Commissario intende promuovere e realizzare la partecipazione italiana ad EXPO 2020 Dubai anche con
iniziative a carattere scientifico, educativo, culturale e artistico a sostegno delle finalità dell'evento che vedano
la partecipazione attiva delle scuole, delle università e dei centri di ricerca;
- la partecipazione dell'Italia all'EXPO 2020 Dubai prenderà forma sin dai prossimi mesi con iniziative ed
eventi realizzati e promossi sull'intero territorio nazionale, per generare un percorso nel quale condividere
proposte e progetti innovativi da mettere in mostra durante I' Esposizione Universale di Dubai 2020.

Art. 1
Oggetto
Con il presente accordo le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, si impegnano ad una
collaborazione scientifica, culturale e didattica, in occasione della partecipazione dell’Italia ad Expo 2020 Dubai
con particolare riguardo ai temi del soft power, della diplomazia culturale e della public e digital diplomacy.
Art. 2
Obblighi delle Parti
a) UNIPV si impegna a:
- promuovere attività finalizzate a favorire la progettazione e diffusione di percorsi formativi e didattici a
carattere innovativo in aderenza ai temi della partecipazione dell'Italia ad Expo 2020 Dubai e nei settori
dell'innovazione digitale;
- favorire la partecipazione attiva nei paesi del Mediterraneo c.d. allargato, e in particolare degli EAU, ai
progetti di formazione erogati da UNIPV, in linea con valori e con i temi del progetto di partecipazione italiana a
Expo 2020 Dubai e in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e la Strategia Europa
2020 - "crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
- promuovere anche in collaborazione con altri Atenei italiani e internazionali percorsi formativi mirati alla
creazione di specifiche competenze che siano attrattive in un contesto culturale eterogeneo e in forte
espansione, alla luce degli obiettivi strategici di sviluppo e innovazione, con particolare riguardo all’esercizio del
soft power nei settori: cooperazione allo sviluppo, salute/scienze della vita, diplomazia culturale (arte, musei,

archeologia e musica), public diplomacy e digital diplomacy (relazioni internazionali, sicurezza, mediazione e
risoluzione dei conflitti, big data, cyber security e salute) secondo il modello del master annuale o
dell’intensive course, in presenza e/o modalità distance learning;
- promuovere scambi internazionali accademici e culturali nell'area del Mediterraneo c.d. allargato in
collaborazione con UNIMED sui temi della cittadinanza globale, della conservazione e valorizzazione del
patrimonio culturale, della sostenibilità, della salute;
- promuovere il coinvolgimento in termini di partecipazione e progettualità ed in vista di Expo 2020, delle
imprese italiane associate ai programmi formativi LM + di UNIPV (lauree magistrali plus) nei settori:
Biotecnologie avanzate, Chimica, Electronic Engineering, Filosofia, International Business and Entrepreneurship,
Matematica, Scienze fisiche;
- favorire la mobilità di studenti e docenti nell’ambito di accordi interuniversitari bilaterali con università degli
EAU e internazionali presenti negli Emirati.
b) Il Commissario si impegna a:
- offrire a UNIPV piena collaborazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo;
- dare la massima diffusione del presente Accordo di collaborazione e visibilità agli eventi e alle iniziative
promosse da UNIPV, nell'ambito della presente intesa di collaborazione, senza oneri a carico del
Commissariato, nelle modalità che verranno specificate e concordate;
- promuovere nel quadro della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai, nelle forme che saranno definite e
concordate, il ruolo, le competenze, le relazioni e l'immagine di UNIPV.
Art. 3
Attuazione dell'Accordo
Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente accordo di collaborazione è costituito un comitato
costituito da un rappresentante per ognuna delle parti che approverà le iniziative previste nel presente
protocollo e ogni altra attività utile allo stesso scopo. Le Parti individuano, mediante uno scambio di note, i
rispettivi rappresentanti cui è affidata anche la funzione di coordinamento delle iniziative e delle attività
connesse al presente accordo.
Per la realizzazione di specifiche iniziative, anche a carattere sperimentale, le Parti possono valutare, di volta in
volta e concordemente, l'opportunità di stringere accordi operativi e di coinvolgere e realizzare forme di
collaborazione anche con altri soggetti istituzionali o con soggetti privati avuto riguardo delle diverse
competenze e ruoli.
Possono partecipare alle riunioni esperti anche esterni alle Parti, di volta in volta individuati.
Art. 4
Modalità di Comunicazione
Le Parti si impegnano a dare massima visibilità e comunicazione alle attività realizzate in ottemperanza del
presente protocollo sui rispettivi siti e strumenti di comunicazione interni ed esterni.
Le Parti si impegnano ad attivare, con modalità condivise e concordate, iniziative di comunicazione, media
relation e informazione sulle attività congiunte prima e durante l’Esposizione Universale di Dubai 2020.
Tutte le attività di comunicazione relative a progetti comuni dovranno essere condivise.

L’autorizzazione all’utilizzo del logo viene rilasciata dal Commissariato in forma scritta, essendo espressamente
convenuto tra le Parti che la mancata approvazione da parte della Parte interessata al riguardo non costituisce
né può essere intesa come forma di silenzio assenso

ART.5
Ulteriori disposizioni
Le Parti con separato Accordo definiranno contenuti e modalità di partecipazione e comunicazione relative ad
UNIPV nel Padiglione italiano ovvero sui mezzi e gli strumenti di divulgazione che saranno attivati dal
Commissario in occasione della partecipazione italiana a EXPO 2020 Dubai.
Il presente Protocollo di Intesa non prevede alcun onere finanziario e/o impegno economico diretto a carico
delle Parti, che si impegnano a collaborare reciprocamente secondo le forme illustrate.
Ciascuna Parte si farà carico dei rispettivi costi e oneri necessari per la realizzazione delle attività oggetto nel
presente accordo.
Le parti concordano di operare congiuntamente al fine di creare occasioni di connessione tra gli eventi e le
iniziative didattiche e di formazione nazionali e quelle locali di UNIPV, contribuendo a diffondere le pratiche
innovative, i temi e le sfide di EXPO Dubai 2020 nelle città e nei territori.
Art. 6
Durata
Il presente Accordo ha la validità dalla data di sottoscrizione con firma digitale sino alla data di conclusione di
Expo 2020 Dubai. Le parti si riservano la possibilità, durante il periodo di validità di modificarlo o di integrarlo
con le modalità utilizzate per la stipula.

Roma, (data della firma digitale)

Pavia, (data della firma digitale)

Dott. Paolo Glisenti
Il Commissario Generale di Sezione dell'Italia
per Expo 2020

Prof. Fabio Rugge
Rettore
Università degli Studi di Pavia

