PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
Il COMMISSARIATO GENERALE DI SEZIONE PER
L’ITALIA PER EXPO 2020 DUBAI (di seguito Commissariato),
C.F.: 97974240588 c/o Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Piazzale della Farnesina, 1 - 00135 Roma, pec:
expodubai.commissariato@cert.esteri.it in persona del Commissario
Generale di Sezione Dott. Paolo Glisenti (di seguito Commissario);
E
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito
UNIGE), codice fiscale e partita IVA 00754150100, con sede legale
in Via Balbi 5, 16126 Genova, pec: protocollo@pec.unige.it, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Prof. Paolo Comanducci,
autorizzato alla stipula del presente Protocollo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 febbraio 2019
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.
VISTA la nota del verbale del 2 novembre 2016 con la quale il Governo Italiano ha comunicato al Governo degli Emirati Arabi Uniti la
volontà di partecipare all’Esposizione Universale di Dubai (di seguito
Expo 2020 Dubai);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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 Commis1

sario 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 a Expo 2020 Dubai (di seguito
Commissariato);
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, e in particolare l’articolo 1, comma 587, con la quale,
per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all’Expo
2020 Dubai, è prorogato il Commissariato;
VISTO l’Accordo di Collaborazione tra il Commissariato e il MIUR
sottoscritto il 5 marzo 2018 che prevede il coinvolgimento del sistema scolastico, degli ITS e delle Università in iniziative rivolte a promuovere attività e progetti indirizzati ai temi di Expo 2020 Dubai,
compresa la diffusione e progettazione di percorsi formativi innovativi sui temi della partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai;
VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Commissariato e il CNR che prevede l’impegno a una collaborazione scientifica e culturale volta alla
promozione nazionale e internazionale del modello scientifico multidisciplinare italiano;
VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Commissariato e il Politecnico di
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Milano sottoscritto il 31.5.2018, che sancisce la promozione di percorsi formativi a carattere innovativo dedicati alla elaborazione di
nuovi modelli imprenditoriali e alla formazione di nuove competenze
in aderenza ai temi e ai sottotemi di Expo 2020 Dubai;
VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Commissariato e la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS) per la
progettazione e promozione di attività di formazione e ricerca in aderenza ai temi della partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai;
VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Commissariato e l’Università degli
Studi Milano – Bicocca per la progettazione di percorsi formativi e
didattici, relativi ai temi del cambiamento climatico, dello sviluppo
sostenibile, della tutela degli oceani e delle risorse marine, in aderenza
ai temi della partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai;
VISTO che UNIGE intende: favorire le iniziative orientate a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti attraverso progetti di internazionalizzazione; promuovere
l’attrattività per gli studenti stranieri; sperimentare nuove modalità
didattiche; favorire attività didattiche integrative di formazione tecnica, multidisciplinare e tematizzate su innovazioni tecnologiche e
scientifiche.
PREMESSO CHE
• Il Commissario Generale di Sezione per l’Italia per Expo 2020 Dubai coordina e organizza la presenza italiana all’Esposizione Universale 2020 di Dubai che si svolgerà dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile
2021;
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• 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 e scientifico dell’Italia nell’area del Mediterraneo e del Mediterraneo c.d. allargato;
• L’obiettivo degli organizzatori di Expo 2020 Dubai è quello di presentare l’intera filiera dell’innovazione nel campo delle infrastrutture
sia materiali che immateriali mettendo in relazione Paesi, continenti,
culture e religioni;
• Expo 2020 Dubai è tra i progetti di sviluppo strategico varati dal
Governo degli Emirati Arabi Uniti per promuovere la diversificazione del “modello economico petrolifero” della Federazione verso i
nuovi settori dell’economia dello spazio, della cyber security, della
formazione, delle scienze della vita, delle energie rinnovabili, dei
cambiamenti climatici, della mobilità sostenibile;
• La formazione didattica digitale, l’istruzione e la formazione di
competenze per la cittadinanza globale, l’accrescimento delle capacità
cognitive e lo sviluppo di corretti stili di vita tra le nuove generazioni,
sono alcuni dei temi posti all’attenzione dei Paesi partecipanti dagli
organizzatori dell’evento e contenuti nell’agenda Education 2020 degli Emirati Arabi Uniti.
• Il Commissariato ha presentato all’Ente organizzatore di Expo 2020
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Dubai il progetto della partecipazione italiana (Theme Statement) dedicato a mostrare gli elementi fondanti dell’identità nazionale legati alla
creatività come competenza multidisciplinare e al ruolo scientifico,
produttivo e culturale dell’Italia nel Mediterraneo e nel Mediterraneo
c.d. “allargato”;
• Il Commissariato desidera promuovere la più ampia e attiva partecipazione delle Università e dei centri di ricerca, del mondo delle imprese e delle professioni, con l’obbiettivo di rinforzare l’incontro tra il
mondo accademico e le realtà produttive del paese, da realizzare anche in partnership con i paesi partecipanti ad Expo 2020 Dubai e per
generare un percorso nel quale condividere proposte e progetti da
comunicare durante l’Esposizione Universale di Dubai 2020;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 (Premesse)
1. Le premesse di cui sopra costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’intesa.
Art. 2 (Oggetto)
1. Le Parti, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi dell’autonomia istituzionale, si impegnano a una
collaborazione congiunta volta alla progettazione e realizzazione di
attività, iniziative ed eventi, in aderenza ai temi di Expo 2020 Dubai.
2. Le Parti si impegnano altresì a promuovere i temi della partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai attraverso la progettazione, la
promozione e la diffusione di percorsi formativi e didattici a carattere
innovativo, rivolti alla formazione e alla crescita di nuove competen5

ze, tra cui quelle legate alle scienze della vita, energia intelligente, internet delle cose e all’ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni
applicate al settore navale.
Art. 3 (Obblighi delle Parti)
1. Le Parti, nell’ottica della più ampia collaborazione, al fine di massimizzare l’efficacia degli interventi si impegnano a:
• favorire la diffusione e la comunicazione in ambito nazionale e internazionale della partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai favorendo il confronto multisettoriale con Istituzioni pubbliche e private,
mondo accademico, dell’industria e delle imprese;
• promuovere il coinvolgimento del mondo accademico in partnership con le realtà imprenditoriali italiane associate ai programmi formativi, sui temi della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai, con
particolare riguardo alle aree indicate nel presente Protocollo; anche
con l’obiettivo di comunicare e diffondere, prima e nel corso
dell’evento, processi di formazione anche orientati alle nuove professioni, alle competenze trasversali, ai linguaggi molteplici e alle relazioni multisettoriali nelle aree sopracitate;
• favorire gemellaggi e scambi internazionali nell’area del Mediterraneo e del Mediterraneo c.d. allargato sui temi oggetto del presente
Protocollo d’Intesa;
• operare congiuntamente al fine di creare occasioni di connessione
tra gli eventi e le iniziative nazionali e quelle territoriali contribuendo
a diffondere i temi e le sfide della partecipazione italiana a Expo 2020
Dubai nelle città e nei territori;
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• promuovere l’eccellenza italiana e la formazione specialistica nei
paesi del Mediterraneo allargato, nell’area MENASA e in particolare
degli UAE - anche con borse di studio, percorsi di inserimento allo
studio universitario, accesso a laboratori, corsi di perfezionamento,
corsi di laurea, di alta formazione e Master - creando i presupposti
per formare le competenze necessarie ad operare in un contesto culturale eterogeneo e in forte espansione;
• identificare le pratiche virtuose e innovative, considerate strategiche
sul territorio nazionale in stretta aderenza tematica con il progetto di
Padiglione Italia, per preparare il cammino verso Expo 2020 Dubai.
2. In particolare, UNIGE si impegna a:
• coinvolgere tutte le competenze multidisciplinari interne a UNIGE
per la realizzazione degli obbiettivi oggetto del presente protocollo,
proponendo al Commissariato un piano di lavoro con l’indicazione
delle iniziative e dei progetti considerati strategici e in stretta aderenza
tematica con il progetto della partecipazione italiana ad Expo 2020
Dubai;
• favorire la partecipazione attiva della propria rete all’Esposizione
Universale di Dubai 2020, in linea con i valori e i temi del progetto di
partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai, anche attraverso
l’organizzazione di eventi, appuntamenti, seminari e forum tematici
negli anni 2019-2021;
• mettere a disposizione del progetto Italia ad Expo Dubai 2020 risorse incentrate sui temi del presente Protocollo nelle loro molteplici
declinazioni, anche da svolgersi in partnership con enti di ricerca di7

slocati nei Paesi del Mediterraneo allargato e considerati strategici;
• favorire nel periodo 2019-2021 progetti di cooperazione scientifica
e culturale, accordi di collaborazione scientifica con la propria rete di
partner nazionali e internazionali, favorendo in particolare gemellaggi
e scambi internazionali nell’area del Mediterraneo allargato;
• mettere a disposizione le competenze di UNIGE promuovendo
eventi specifici, workshop, corsi, iniziative sui temi oggetto del presente Protocollo d’Intesa;
• promuovere scambi culturali con gli Emirati Arabi Uniti, anche attraverso l’organizzazione di workshop, summer school e progetti didattici e formativi incentrati sui temi del presente Protocollo d’Intesa.
Tali iniziative saranno rivolte a studenti italiani e internazionali e verranno svolte a Genova e negli Emirati Arabi Uniti;
• promuovere valore, innovazione, trasferimento tecnologico e una
industrializzazione responsabile e sostenibile attraverso la valorizzazione di spin off universitari incentrati sui temi del presente Protocollo di intesa;
• collaborare con il Commissariato per individuare progetti di innovazione tecnologica nei campi di competenza dell’Ateneo sui temi
oggetto del presente Protocollo d’Intesa coinvolgendo testimonials e
protagonisti del mondo della ricerca e dell’industria;
• coinvolgere il Commissariato nelle iniziative e negli eventi realizzati
da UNIGE sui temi oggetto del presente Protocollo d’Intesa;
• favorire la condivisione con il Commissariato di un calendario di
iniziative didattiche e formative per implementare gli obbiettivi del
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presente Protocollo d’Intesa.
3. Il Commissariato si impegna a:
• offrire a UNIGE piena collaborazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo d’Intesa;
• dare la massima diffusione del presente Protocollo d’Intesa e visibilità agli eventi e alle iniziative promosse da UNIGE, nell’ambito del
presente Protocollo d’intesa, senza oneri a carico del Commissariato
e nelle modalità che verranno specificate e concordate;
• coinvolgere UNIGE per consolidare e valorizzare la partecipazione
dell’Italia a Expo 2020 Dubai in relazione ai temi oggetto del presente Protocollo d’Intesa;
• coinvolgere UNIGE negli eventi e nelle iniziative organizzate dal
Commissariato e relative ai temi oggetto del presente Protocollo
d’Intesa.
Art. 4 (Attuazione del Protocollo e Comitato)
1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente Protocollo
d’Intesa e per consentire la pianificazione degli accordi programmati,
è istituito un Comitato costituito almeno da un rappresentante per
ognuna delle Parti che approverà le iniziative previste nel presente
Protocollo e ogni altra attività utile allo stesso scopo.
2. Per la realizzazione delle singole iniziative, anche a carattere sperimentale, di cui al presente Protocollo, le Parti possono valutare, di
volta in volta e concordemente, l’opportunità di stringere accordi
operativi tra le Parti o il Commissariato e le strutture universitarie interessate, nel rispetto del presente Protocollo e della normativa vigen9

te e di coinvolgere e realizzare forme di collaborazione anche con altri soggetti istituzionali o con soggetti privati, avuto riguardo delle diverse competenze e ruoli.
3. Gli Accordi operativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli
aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa,
nonché gli aspetti relativi alla sicurezza e alle coperture assicurative.
4. Le Parti individuano i rispettivi referenti cui è affidata la funzione
di coordinamento delle iniziative e delle attività connesse al presente
Protocollo d’Intesa. Possono partecipare alle riunioni esperti anche
esterni alle Parti, di volta in volta individuati.
Art. 5 (Modalità di comunicazione)
1. 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.
2. Le Parti sono concordi 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.
Art. 6 (Ulteriori disposizioni)
1. Il presente Protocollo d’Intesa non prevede alcun onere finanziario
e/o impegno economico a carico delle parti contraenti, che si impegnano a collaborare reciprocamente secondo le forme illustrate.
2. Le Parti, con separato accordo, definiranno contenuti e modalità di
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partecipazione e comunicazione relative a UNIGE nel Padiglione italiano, ovvero sui mezzi e sugli strumenti di divulgazione che saranno
attivati dal Commissariato nell’ambito della partecipazione italiana a
Expo 2020 Dubai.
Art. 7 (Durata)
1. Il presente Protocollo d’Intesa ha validità dalla data di sottoscrizione sino alla data di conclusione di Expo 2020 Dubai (10 aprile
2021). Le Parti si riservano la possibilità, durante il periodo di validità, di modificarlo o di integrarlo con le stesse modalità utilizzate per
la stipula.
Art. 8 (Recesso o scioglimento)
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente
Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello
stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire
e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguito.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano
fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i
singoli accordi operativi già stipulati alla data di estinzione del Protocollo, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.
Art. 9 (Riservatezza)
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare
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all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo.
Art. 10 (Trattamento dei dati personali)
1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare,
nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia
primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati / RGPD (UE) 2016/679 e la vigente normativa italiana di raccordo (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101).
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Protocollo, verranno
trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al Protocollo d’intesa ovvero allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o
automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento
dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri
fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Commissariato e
dell’Università degli studi di Genova, consapevoli che il mancato
conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione
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del Protocollo.
3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti
che si impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al
presente Protocollo, compresa l’adozione di misure di sicurezza
idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme
alle finalità connesse al Protocollo.
4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel
caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei
diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di
trattamento di competenza dell’altra Parte.
5. I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
Titolare del trattamento dei dati è il Commissariato Generale di sezione per la partecipazione italiana a Expo 2020 a Dubai (c/o Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA; telefono 06/3691.5300; posta
elettronica:

expodubai.commissariato@esteri.it;

pec:

expodu-

bai.commissariato@cert.esteri.it);
Titolare del trattamento dati è l’Università degli studi di Genova nella persona del Rettore protempore, Via Balbi, 5, 16126 GENOVA;
telefono 0102099221; posta elettronica: rettore@unige.it; pec: pro13

tocollo@pec.unige.it.
Art. 11 (Incompatibilità)
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti
coinvolti nelle attività oggetto del presente Protocollo, di osservare
quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni rispetto alle situazioni di incompatibilità, inconferibilità
ed insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. A tal fine le parti si impegnano ad acquisire dal predetto personale e dagli esperti coinvolti, ciascuna per la parte di propria
competenza, idonee autodichiarazioni.
Ove tali situazioni dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 12 (Registrazione)
1. Il presente Atto si compone di n. 15 pagine e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è
soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n.
642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo
3, come allegata al D.M. 20 agosto 1992.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università
giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale
di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Il Commissariato Generale di Sezione
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L’Università di Genova

Il Commissario

Il Rettore

Dott. Paolo Glisenti

Prof. Paolo Comanducci
Firmato digitalmente da: PAOLO
COMANDUCCI
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