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Art. 5 - Luoghi, partecipanti e responsab,ili scientifici della ricerco
Le attività didattiche e di ricerca sa.ranno svolte da personale di entrambe le parti, presso le strutture
del Centro Natfusk-UniTo e GeSDiMont-UniMI, attenendosi alle norme generali di disciplina
sicurezzavigenti presso entrambe le parti. +.

Per la loro particolare espeiierza nei campi specifici dell;accordo, vengono indicati come
responsabili operativi delle attività: il prof. Ermanno Zanini (Centro NatRisk-UniTO) o suo
delegato e laprof.ssa Anna Giorgi (Centro GeSDiMont-UniMI) o suo delegato.
Art. 6 - Promozione e divulgazione
Centro NatRisk-UniTO ed il Centro GeSDiMont-UniMI si impegnano alla presentazione e promozione
dell'iniziativa attraverso i canali normalmente utilizzati, compreso anche il coinvolgimento di Enti e
Istituzioni a livello centrale e locale, esperti e operatori di protezione civile, comunità scientifica, inclusi
studenti, dottorandi, e ricercatori. I due Centri si impegnano inoltre a coinvolgere fattivamente, a titolo
non oneroso, esperti di settore, considerati come una risorsa importante per sostenere il network.
Qualora uno dei contraenti si faccia promotore di e/o partecipi a congressi, convegni e seminari, nel
corso dei quali vengano utilizzati i risultati della presente convenzione, sarà tenuto ad informare
preventivamente I'altro contraente, e comunque a citare il presente.

Art. 7 - Proprietà dei contenuti
La proprietà dei contenuti spetta ai singoli Enti che hanno sottoscritto la Convenzione.

Art. 8- Adesione e recesso
Il presente accordo, in ogni momento, previo accordo scritto tra le parti, è suscettibile di integrazione e

di revisione e potrà rappresentare la base per eventuali e successive modalità di collaboraziane. Le parti
individuano, di volta in volta, su ogui singola attività e previo accordo, le risorse necessarie e le
eventuali soluzioni di partenariato con altri soggetti, predisponendo a tale scopo ultèriori convenzioni.

Art. 8 - Onerifinanziari
Il presente accordo non determina alcun
potrà essere rinnovato sempre in forma
salvo preawiso scritto.
Letto, firmato e sottoscritto

Data, .......2013

Per il Centro NatRisk-UniTO
Il Direttore
Prof. Ermanno Zanini

onere finanziario e avrà scadenza il3111212016. Tale accordo
scritta e ciascuna Parte potrà altresì recedere unilateralmente,

Per il Centro GeSDiMont
Il Direttore
Prof.ssa Anna Giorgi


