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CONVENZIONE  
 

TRA 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Dipartimento di Scienze 

dell'Educazione “Giovanni Maria Bertin”, nel contesto del presente atto 

denominato più semplicemente come “Dipartimento”, avente sede in Bologna, 

Via Filippo Re, 6 (Codice Fiscale 80007010376), rappresentato dal Direttore, 

Prof. Luigi Guerra, domiciliato per la sua carica presso il Dipartimento, 

autorizzato a sottoscrivere il presente atto dalla delibera della Giunta di 

Dipartimento rep. n. ….. del ……..; 

E 

Flowerssori Srl, con sede legale a Pisa, in Via Giuseppe Giusti 24/26, rappresentata 

dal Amministratore Unico, Dott. Arch. Hans Kruger Goffi, residente a Chiaravalle 

(AN) in Via de Amicis, 41; 

PREMESSO CHE 

• é interesse del Dipartimento, per finalità istituzionali di ricerca e didattica, 

svolgere studi su progettazione di ambienti, arredi e materiali educativi 

innovativi; 

• Flowerssori Srl si è resa disponibile allo svolgimento dello studio sopra 

ricordato da parte di un gruppo di ricercatori individuati dal Dipartimento; 

• si rende opportuno disciplinare, mediante il presente atto di Convenzione, gli 

specifici rapporti di collaborazione tra il Dipartimento e Flowerssori Srl; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 

 

 

REP. N. ________________ 

del  ___________________ 

Prot. N. ________________ 
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Art. 2 – Il Dipartimento, tramite un gruppo di ricercatori sotto la responsabilità 

scientifica della Professoressa Vanna Gherardi, effettuerà studi su ambienti, 

arredi e materiali educativi innovativi, che consistono in: 

- elaborare percorsi di ricerca e tesi di laurea volti ad approfondire il 

legame tra ambiente e sviluppo del bambino, attraverso l’interazione di 

questo con un arredo sensoriale a lui dedicato e un materiale pedagogico 

innovativo ispirato al Metodo Montessori; 

- realizzare studi sulla capacità di interazione dell’adulto (l’educatore) con 

l’ambiente così configurato e sull’eventuale necessità di una sua adeguata 

formazione, finalizzati alla creazione di un modello teorico; 

- formulare una progettazione, con la collaborazione di esperti di altre 

discipline (vedi Politecnico), di ambienti educativi per bambini finalizzati 

a specifiche attività. 

 

Art. 3 – Nell’ambito della presente convenzione Flowerssori Srl si impegna a: 

- affiancare docenti e studenti nella ricerca o in tesi di laurea 

sull’argomento; 

- condividere materiale documentativo multimediale di specifiche 

esperienze in ambito nazionale ed internazionale nell’ambito della 

progettazione di ambienti ed arredi scolastici, ispirati e certificati come 

montessoriani; 

- condividere l’iter progettuale che conduce alla creazione di un ambiente 

pedagogico; 

- allestire un’esposizione di manufatti, prototipi e materiale fotografico 

sulle esperienze realizzate.  

 

Art. 4 – L’equipe di  ricerca, condotta dalla Professoressa Gherardi, si riserva il 

diritto di utilizzare i dati oggetto dello studio per finalità scientifiche e didattiche 

ed in particolare per pubblicazioni scientifiche. Nulla sarà pertanto dovuto a tale 

titolo dal Dipartimento.  
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Art. 5 – Il presente accordo ha validità di 24 mesi dalla data di sottoscrizione. 

Entro i termini di scadenza le parti si impegnano a consultarsi per valutare 

l’opportunità e la possibilità di una proroga della presente convenzione. 

 

Art. 6 – La presente convenzione non comporta oneri finanziari a carico del 

Dipartimento e di Flowerssori Srl. Le Parti si riservano altresì la facoltà di 

stipulare specifici e separati accordi allo scopo di reperire le risorse strumentali, 

professionali e finanziarie necessarie allo svolgimento di attività di interesse 

comune. 

 

Art. 7 – Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, 

scientifico, didattico, di cui Flowerssori Srl dovesse avere conoscenza nello 

svolgimento dell'attività di cui trattasi, dovranno essere considerati strettamente 

riservati e pertanto Flowerssori Srl non ne potrà far uso per scopi diversi da 

quelli esclusivamente contemplati e rientranti nell'oggetto della prestazione di cui 

al presente contratto. 

 

Art. 8 – Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si 

farà riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre norme che regolano la 

materia. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla 

presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, 

esecuzione e soluzione, competente a giudicare sarà il foro di Bologna. 

 

Art. 9 – La presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a 

registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del DPR 26/4/1986, n. 131. Le spese di 

bollo e di eventuale registrazione inerenti alla presente convenzione saranno ad 

esclusivo carico di Flowerssori Srl. 

 

Art. 10 – Il marchio istituzionale dell’Università è di proprietà esclusiva 

dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Flowerssori Srl non può 

fare uso del marchio e/o della denominazione dell’Ateneo e/o di sue strutture 

né di altre citazioni senza previa specifica autorizzazione. 
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Bologna, lì  
 
Per il Dipartimento di Scienze dell'Educazione “Giovanni Maria Bertin”  
Il Direttore 
Prof. Luigi Guerra 
 
 
 
Per Flowerssori Srl 
Il Legale Rappresentante 
Dott. Arch. Hans Kruger Goffi 

 


