
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

DELL’ANTICHITA’ E DEL MEDIOEVO (Di.S.A.M.) DELL’UNIVERSITA’ DI 
GENOVA 

 
 

IL CONSIGLIO 
 

 Visto l’art.3 dello Statuto dell’Ente ed in particolare la lettera d) in cui si prevede che 
tra i fini dell’Ente vi è quello di promuovere attività di ricerca scientifica;  
 
 Considerato che l’Ente parco è interessato ad avvalersi di contributi tecnico 
scientifici per quanto riguarda in particolare gli aspetti naturalistici, geografici e antropici 
 

Considerato che il Di.S.A.M. sviluppa da molti anni nell’ambito della ricerca, della 
didattica e della formazione di specifiche professionalità in materia geografico-ambientale, 
diverse attività a livello scientifico sulle suddette tematiche ; 
 

Vista la disponibilità del DiS.A.M. dell’Università degli Studi di Genova di 
convenzionarsi con l’Ente parco per la realizzazione di studi, ricerche e valutazioni a livello 
tecnico scientifico su tematiche di carattere ambientale relative al territorio di competenza; 

  
Vista la bozza di convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 
 
Ritenuto di approvare la Convenzione allegata alla presente delibera per farne parte 

integrante e di dare mandato di stipula al Direttore; 
 

Preso atto del parere favorevole del Direttore 
 
A UNANIMITA’ dei voti 

 
DELIBERA 

 
 

1. di approvare la Convenzione con il,Dipartimento di Scienze dell’antichità e del 
medioevo (Di.S.A.M.) dell’Università degli studi di Genova per l’affidamento di servizi 
di studi, ricerche e valutazioni scientifiche in materia geografico ambientale nel 
territorio del parco. 

 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 
12/1995 
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
(Dott. Alberto Girani) (Renato Dirodi) 

 



CONVENZIONE TRA 
 

L’ENTE PARCO DI PORTOFINO 
 

E  
 

IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITA’ E DEL MEDIOEVO (Di.S.A.M.) 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 

 
AVENTE AD OGGETTO: 

 
AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI STUDI, RICERCHE E VALUTAZIONI SCIENTIFICHE IN 

MATERIA GEOGRAFICO - AMBIENTALE NEL TERRITORIO DEL PARCO 
 

TRA 
 

L’Ente Parco di Portofino con sede legale in S. Margherita Ligure viale Rainusso 1 , nella 
persona del Direttore  pro tempore   autorizzato alla stipula del presente atto con 
deliberazione del Consiglio n. 19  del 05-06-2006 
 

E 
Il Dipartimento di Scienze dell’antichità e del medioevo (Di.S.A.M.) della facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’università degli Studi di Genova con sede in  Genova  
 

PREMESSO CHE  
 

• Il mutato ruolo degli Enti pubblici in materia di servizi, ai sensi del D.Lgs. n. 
26772000 e s.m. e i. e della legge n. 311/2004, ha determinato comportamenti 
maggiormente attenti al corretto impiego delle risorse disponibili stimolando 
l’individuazione di nuove soluzioni idonee a consentire una gestione globale dei 
servizi di pubblica utilità; 

• l’Ente parco di Portofino ha tra i suoi scopi istituzionali quello di tutelare e 
conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storico culturali 
del territorio protetto, nonché quello di promuovere attività di ricerca scientifica e che 
è interessato ad avvalersi di contributi tecnico scientifici per quanto riguarda in 
particolare gli aspetti naturalistici,, geografici e  antropici; 

• che il Di.S.A.M. sviluppa da molti anni nell’ambito della ricerca della didattica e della 
formazione di specifiche professionalità in materia geografico ambientale, diverse 
attività a livello scientifico sulle suddette tematiche; 

• questa sinergia tra Enti è in grado di favorire l’inserimento degli studenti nel mondo 
del lavoro; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
ART. 1 
L’Ente Parco di Portofino affida al Di.S.A.M. con specifici atti integrativi di cui all’art. 2, 
studi, ricerche e valutazioni a livello tecnico-scientifico su tematiche di carattere 
geografico- ambientale relative al territorio di competenza. 
Tali iniziative sono volte all’approfondimento delle conoscenze degli aspetti naturalistici, 
geografici ed antropici del territorio del parco e possono essere utilizzate in chiave 
divulgativa o didattica per la valorizzazione delle emergenze ambientali. 
 
ART.2 
La presente convenzione demanda a successivi atti integrativi tra le parti la definizione 
degli aspetti di natura tecnica, organizzativa, gestionale e finanziaria delle prestazioni 
che verranno approvate con appositi provvedimenti. 



 
ART.3 
Per raggiungere gli obiettivi di cui all’art. 1 l’Ente Parco di Portofino concede l’accesso 
alle strutture del parco con facoltà di porre a proprio carico eventuali oneri derivanti dal 
loro utilizzo, anche per l’organizzazione di convegni e congressi. 
La frequentazione delle strutture del parco è consentita esclusivamente per motivi di 
ricerca scientifica ai soggetti preliminarmente concordati dai referenti della convenzione 
individuati all’art. 5 
 
ART.4 
E’ facoltà dei due Enti predisporre tutte le iniziative ed attivare tutti gli strumenti 
amministrativi finalizzati alla richiesta e all’ottenimento di finanziamenti pubblici e privati 
che consentano di svolgere appieno i compiti istituzionali 
 
ART.5 
I referenti della convenzione che hanno la funzione di favorire e verificare l’attuazione 
della presente convenzione nel rispetto di quanto in essa previsto sono: 

• per l’Ente Parco di Portofino il Direttore 
• per il Di.S.A.M. il Ricercatore dell’Università degli Studi di Genova  

 
     ART.6 

La proprietà dei dati raccolti e delle elaborazioni conseguenti rimane dell’Ente Parco di   
Portofino e, nell’ambito della presente convenzione, gli stessi possono essere utilizzati 
pienamente e disgiuntamente dai due soggetti stipulanti la convenzione medesima. 
Le parti possono effettuare pubblicazioni di carattere scientifico non commerciabili 
purché sia citata la fonte. Qualora si intraprendessero attività di carattere commerciale, 
queste dovranno essere preventivamente autorizzate da entrambi gli Enti. 
 
Art. 7 
Le controversie nascenti dalla presente convenzione che non si potessero risolvere in 
via amministrativa, saranno deferite ad un arbitro nominato di comune accordo tra le 
parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Genova. 
 
ART.8 
La presente convenzione ha efficacia tra le parti dalla data di sottoscrizione e ha durata 
triennale e potrà essere tacitamente rinnovata di triennio in triennio se non sopravviene 
disdetta da una delle due parti da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza. 
 
Letto confermato e sottoscritto 
 
IL DIRETTORE        IL DIRETTORE 
DELL’ENTE PARCO DI PORTOFINO    DEL DI.S.A.M. 
  


