ATTO AGGIUNTIVO ALLA
CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STUDI
SULL’EDILIZIA ABITATIVA TARDOANTICA NEL MEDITERRANEO (CISEM)
Tra
- l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in Bologna via
Zamboni 33, codice fiscale 80007010376, di seguito indicata come “Università di
Bologna”, rappresentata dal Rettore Prof Francesco Ubertini, autorizzato a firmare
il presente atto con delibera del Senato Accademico del 22 Ottobre 2019 e con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 Ottobre 2019;
- l’Università degli Studi di Foggia, con sede in Foggia, via Antonio Gramsci n.
89/91, codice fiscale 03016180717, rappresentata dal Rettore Prof. Pierpaolo Limone, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico
del 12 Febbraio 2020 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 Febbraio 2020;
- l’Università degli Studi di Padova, con sede e domicilio fiscale in Padova, via 8
Febbraio n. 2, codice fiscale 80006480281, rappresentata dal Rettore Prof. Rosario Rizzuto, autorizzato a firmare il presente atto con Decreto Rettorale
(Rep.4428/2019 del 20 Dicembre 2019);
E
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con sede e domicilio fiscale in Roma
Piazzale Aldo Moro, 7 Codice Fiscale 80054330586, rappresentato dal Presidente
Prof. Massimo Inguscio
PREMESSO
- che Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, l’Università degli Studi di Foggia e l’Università degli Studi di Padova, aderiscono al Centro Interuniversitario di
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Studi sull’edilizia abitativa tardoantica nel Mediterraneo - CISEM, che si prefigge lo
scopo di promuovere e gestire iniziative comuni riguardanti attività di ricerca, didattica, formazione, aggiornamento professionale, attraverso l'apporto congiunto offerto dalle discipline impartite nelle Università e dagli Istituti di ricerca afferenti;
- che i sopracitati Atenei hanno approvato il rinnovo della Convenzione Istitutiva del
Centro mediante la sottoscrizione della Convenzione Rep. n. 1413/2018, Prot. n.
33256 del 26/02/2018, a seguito del trasferimento della sede amministrativa del
Centro dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (receduta), al Dipartimento di Storie Culture e Civiltà (DISCI) di Alma Mater Studiorum- Università di Bologna;
- che la Convenzione ha durata 5 anni decorrenti dalla data di stipula della stessa;
- che il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha presentato la richiesta di aderire al Centro e la stessa è stata accolta all’unanimità dei presenti del Consiglio direttivo e Scientifico nella seduta del 25 gennaio 2019;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
L’individuazione delle parti, le premesse e la relativa Convenzione Istitutiva del
Centro fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2
A decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione del presente Atto Aggiuntivo, il
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), aderisce al Centro Interuniversitario di
Studi sull’edilizia abitativa tardoantica nel Mediterraneo – CISEM, accettando la
Convenzione Istitutiva - Rep. n.1413/2018, Prot. n. 33256 del 26/02/2018, acquisendo i diritti ed assumendo gli obblighi che da essa derivano.
Art. 3
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Il presente Atto Aggiuntivo si compone di n. 3 facciate, viene redatto in un unico
originale e sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi dell’art. 4. Tariffa
parte II - atti soggetti a registrazione in caso d’uso- del D.P.R. 26.04.1986 N. 131.
Le spese eventuali di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
L’imposta di bollo (art.2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n.
642/1972), pari ad euro 16,00 verrà assolta in modo virtuale dall’Università di Bologna, sede Amministrativa che provvederà al pagamento e deterrà l’originale.
Per l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
IL RETTORE __________________________
Per l’Università degli Studi di Foggia

    
IL RETTORE __________________________
____
____
__
____
__
____
__

Per l’Università degli Studi di Padova
Firmato digitalmente da
ROSARIO RIZZUTO

IL RETTORE __________________________
____
__
____
__
Data e ora della firma: 14/05/2020 17:18:25

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
IL PRESIDENTE

  
  

__________________________
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