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ADDENDUM ALLA CONVENZIONE QUADRO  

TRA 

Il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento con 

sede in Lecce Via Monteroni, Codice Fiscale 80008870752 Partita Iva 

00646640755, in persona del Direttore Prof. Ing. Antonio Ficarella, domiciliato 

per la carica presso la sede del Dipartimento, (di seguito indicato anche come DII 

UniSalento) 

e 

l’Organismo di Ricerca Circular Research Foundation con sede in Parabita Via 

Bartolomeo Ravenna 65, Codice Fiscale e Partita Iva 05082430751, in persona 

del Legale Rappresentante Dott. Bianco Monica, nata a Brindisi il 10/07/1971, 

domiciliato per la carica presso la sede di Circular Research Foundation, (di 

seguito indicato anche come CRF) 

 

PREMESSO CHE 

a) Le parti hanno già sottoscritto una Convenzione Quadro in data 19/01/2021, 

di cui il presente Addendum costituisce parte integrante e sostanziale; 

b) Il DII UniSalento, in attuazione della Terza Missione, ha adottato una strategia 

di rafforzamento delle infrastrutture di ricerca in collaborazione con gli Enti di 

Ricerca presenti sul territorio; 

c) Il consolidamento delle collaborazioni di ricerca tra il DII UniSalento e CRF 

richiede una sempre maggiore integrazione, sotto il profilo sia logistico che 

digitale; 

d) La sede di CRF è una struttura destinata ad attività di ricerca e dotata di 

conformità urbanistica ed edilizia, con destinazione catastale B5 (Scuole e 
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Laboratori Scientifici). 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

- CRF offre al DII UniSalento l’utilizzo esclusivo di uno degli uffici presso la 

propria sede, utilizzabile da tutto il personale di ricerca del DII UniSalento. 

Il DII UniSalento ha facoltà di esporre la targa dell’Università all’interno e 

all’esterno dei locali concessi in uso, le targhe eventualmente richieste in 

relazione ad obblighi discendenti da finanziamenti Europei e quant’altro 

correlato alla promozione dell’Istituzione Universitaria sul territorio 

mediante diffusione sui propri canali di comunicazione degli eventi e le 

attività svolte presso la sede decentrata; 

- CRF concede in uso al DII UniSalento l’utilizzo del Cloud privato e delle 

infrastrutture di connessione al Cloud pubblico, per attività di ricerca e 

sperimentazione correlate ai progetti di ricerca in corso di attivazione (Borse 

PUGLIA RIPARTI, contratto RTDA in corso e altre esigenze di ricerca). A 

tal fine, il personale di ricerca del DII UniSalento potrà utilizzare il Cluster 

HA esistente e il  Cluster HA per il calcolo HPC. 

- Il DII UniSalento potrà utilizzare il datacenter in locale ed in remoto per 

l’installazione di software e quant’altro necessario per le attività di ricerca, 

nel rispetto delle procedure tecniche che saranno condivise con i singoli 

ricercatori incaricati. 

- Il personale di ricerca del DII UniSalento, nel rispetto dei criteri di priorità 

di accesso concordati con la segreteria di CRF, ha facoltà d’uso delle aree 

comuni presenti presso la sede di CRF (sala riunioni e sala formazione), per 
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esigenze correlate all’organizzazione di incontri privati o aperti al pubblico, 

in presenza o in remoto. 

- Il personale di ricerca del DII UniSalento, con particolare riferimento ai 

Ricercatori, Dottorandi e Assegnisti che svolgono attività di ricerca 

collaborativa, potranno usufruire dei laboratori di CRF per attività di 

prototipizzazione elettronica e sviluppo di componentistica (HW e SW); 

- Per l’utilizzo dei locali e delle infrastrutture da parte del personale di ricerca, 

non è previsto alcun onere a carico del DII UniSalento; 

- Il DII UniSalento potrà prevedere la predisposizione di progetti in 

collaborazione con CRF, che prevedano la realizzazione di ulteriori 

prototipi o l’acquisto di attrezzature dedicate all’attività di ricerca. In tal 

caso, le quote di cofinanziamento delle attività progettuali, verranno 

concordate nell’ambito dei singoli progetti, fra tutti i partner coinvolti; 

- Per quanto non espressamente previsto dal presente Addendum, si rinvia a 

quanto contenuto nella Convenzione Quadro sottoscritta tra le parti il 

19/01/2021. 

 

 

Lecce, lì  

 

Per il DII Unisalento 

Il Direttore 

(Prof. Ing. Antonio Ficarella) 

Per Circular Research Foundation  

Il Legale Rappresentante 

(Dott. Monica Bianco) 
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