Innovation Challenge
Fincantieri – Università degli Studi di Napoli Federico II
CONVENZIONE
TRA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE (DII) dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II, con sede in Napoli, Piazzale V. Tecchio 80, codice fiscale e p. IVA n. 00876220633, d'ora
in poi denominato DII, nella persona del Prof. Ing. Antonio Moccia,
E
FINCANTIERI S.p.A., con sede legale in Trieste, Via Genova n. 1, codice fiscale e numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste n. 00397130584, Società soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Fintecna S.p.A. d'ora in poi denominata Fincantieri, nella persona
dell’Amministratore Delegato Dott. Giuseppe Bono,
di seguito definite Parti
PREMESSO
che l’Università di Napoli Federico II e FINCANTIERI convengono sull'opportunità di stabilire nuovi
rapporti di collaborazione, nel settore della progettazione, sviluppo e produzioni sostenibili nella
cantieristica civile e militare, attuando nuove forme di raccordo tra il mondo della ricerca
universitaria ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi di ricerca di
entrambi gli Enti, oggetto della presente Convenzione e di favorire la diffusione della cultura
d'impresa;
che per FINCANTIERI e l’Università di Napoli Federico II rivestono particolare interesse lo studio e la
realizzazione di nuove metodologie e forme per lo sviluppo di programmi di ricerca nei campi di
loro competenza;
che risulta importante valorizzare l’ambiente universitario come incubatore di idee da importare in
azienda una volta maturate;
che risulta importante introdurre discontinuità tecnologiche nell’evoluzione dei prodotti di FINCANTIERI;
che è opportuno definire procedure per stimolare l’Università di Napoli Federico II a proporre progetti
di ricerca applicata finalizzabili nel medio termine ai driver di prodotto FINCANTIERI;
che FINCANTIERI e l’Università di Napoli Federico II, disponendo di organizzazioni e di competenze
specifiche, intendono avvalersene ai fini della presente Convenzione;

che, in particolare, FINCANTIERI, nell’ambito delle attività previste dalla presente Convenzione,
intende avvalersi del supporto della propria controllata Centro per gli Studi di Tecnica Navale
CETENA S.p.A. (in prosieguo CETENA);
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1
Premesse
Le premesse suddette costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
ART.2
Finalità
Le Parti convengono che saranno sviluppate iniziative tra l’Università di Napoli Federico II e
FINCANTIERI (ovvero società controllate direttamente e/o indirettamente dalla stessa), volte a
svolgere, in particolare, ricerche di comune interesse nei settori produttivi in cui opera FINCANTIERI,
con l'obiettivo di sviluppare conoscenze di base e possibilità di applicazione di carattere innovativo e di
interesse industriale attraverso la realizzazione delle seguenti attività:
- definizione da parte di FINCANTIERI di aree operative per le quali si possano predisporre delle
“Call for Ideas” (Allegato 1) rivolte ai ricercatori dell’Università di Napoli Federico II,
- diffusione da parte del Dipartimento di Ingegneria Industriale (DII) delle “Call for Ideas” alle
Strutture di ricerca dell’Università di Napoli Federico II qualificate e potenzialmente interessate a
formulare proposte,
- collezione, da parte del DII e nei termini stabiliti, delle proposte formulate in risposta alle “Call
for Ideas” da parte di ricercatori dell’Università di Napoli Federico II,
- selezione da parte di FINCANTIERI di un certo numero di proposte che verranno approfondite allo
scopo di formulare progetti di ricerca industriale nei modi e nei tempi previsti nella “Call for Ideas”,
- selezione di un certo numero di progetti che verranno presentati congiuntamente dalle parti a
bandi per progetti a finanziamento pubblico ritenuti idonei,
- sviluppo della industrializzazione dei risultati dei progetti selezionati di concerto fra l’Università
di Napoli Federico II e FINCANTIERI.
Nell’ambito di tali attività gli attori saranno:
- FINCANTIERI: avrà il compito di valutare le idee ed i progetti proposti.
- CETENA: avrà il compito di coordinare l’iniziativa e di fungere da presidio industriale.
- Dipartimento di Ingegneria Industriale: diffusione delle “Call for Ideas” alle Strutture di Ricerca
dell’Università di Napoli Federico II qualificate e potenzialmente interessate a formulare
proposte, coordinamento ed interfaccia delle Strutture di Ricerca dell’Università di Napoli
Federico II con FINCANTIERI e CETENA, collezione delle proposte in collaborazione con
CETENA.
ART.3
Comitato di Valutazione e CETENA
1. Viene istituito un Comitato di Valutazione composto dagli ing. Bionda, Caprino, Grossi e Maccari e
dai dott. Debenedetti e Sebastiani, designati da FINCANTIERI. Il dott. Debenedetti presiederà il
Comitato che avrà i seguenti compiti:

- Valutare le proposte sulla base della griglia presente nell’allegato 1,
- Approvare la graduatoria delle proposte,
- Seguire l’avanzamento dei progetti passati alla fase esecutiva,
- Approvare l’assessor aziendale indicato da CETENA per i progetti passati alla fase esecutiva,
- Approvare la pubblicazione dei risultati parziali o finali dei progetti.
2. Il CETENA avrà compiti operativi e di interfaccia con DII. In particolare il CETENA dovrà:
- coordinare la fase preparatoria,
- redigere la “Call for Ideas”,
- distribuire la modulistica,
- raccogliere le proposte,
- fungere da segreteria tecnica dei comitati,
- supportare la fase di preparazione dei progetti di ricerca industriale,
- indicare un assessor per ogni progetto passato alla fase esecutiva,
- gestire e realizzare l’industrializzazione dei risultati.
ART.4
Contratti di ricerca
Le Parti concordano che, per attuare le iniziative di volta in volta individuate con la procedura di cui al
precedente art. 2, potranno eventualmente essere stipulati, tra le Strutture di Ricerca dell’Università di
Napoli Federico II e FINCANTIERI (ovvero CETENA), Contratti di Ricerca con specifiche modalità
di attuazione coerenti con quanto previsto nella “Call for Ideas”. CETENA svolgerà ove necessario, per
conto di FINCANTIERI, la funzione di ente attuatore dei Contratti di Ricerca sopra identificati.
ART.5
Proprietà intellettuale e confidenzialità
I singoli Contratti di Ricerca regolamenteranno la proprietà dei risultati, i diritti di Proprietà
Intellettuale e la confidenzialità delle informazioni necessarie all’esecuzione degli stessi. In ogni caso:
- FINCANTIERI si riserva la proprietà esclusiva industriale dei risultati derivanti dai Contratti di
Ricerca e, in accordo alla normative di legge vigenti, ogni diritto derivante dalla Proprietà
Intellettuale sviluppata grazie alle attività previste nei Contratti di Ricerca;
- i ricercatori coinvolti nelle attività previste dai Contratti di Ricerca potranno pubblicare e/o
utilizzare a fini didattici i risultati parziali o finali delle attività a seguito dell’approvazione scritta
da parte del Comitato di Valutazione, fornita nei tempi e nelle modalità stabilite nei contratti di
ricerca e sempreché tale utilizzo non comporti il rischio di pregiudicare l’eventuale tutela dei
risultati attraverso forme di privativa industriale.
ART.7
Durata e rinnovo della Convenzione
La presente Convenzione ha la durata di tre anni a partire dalla data di stipula ed è prorogabile per
ulteriori tre anni mediante scambio di note scritte tra le Parti entro due mesi dalla scadenza.
ART.8
Oneri finanziari e fiscali

Dalla presente Convenzione non conseguirà alle Parti alcun onere finanziario salvo per FINCANTIERI
quanto derivante dei Contratti di Ricerca eventualmente siglati con i Dipartimenti dell’Università di
Napoli. A meno che non sia diversamente concordato per iscritto fra le Parti, ciascuna parte sosterrà
tutte le proprie spese ed i costi relativi alle attività previste dalla presente Convenzione.
ART. 9
Elaborazione Reciproca dei Dati
Ai sensi dell'articolo 14 del D.L. 30 giugno 2003, n. 196:
(a) i dati personali delle Parti acquisiti durante la negoziazione, stipula o esecuzione del presente
Patto (i “Dati delle Parti”) saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati,
ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione o per ottemperare alla normativa vigente;
(b) il conferimento dei Dati delle Parti è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli potrebbe
determinare difficoltà nell'esecuzione della presente Convenzione;
(c) i Dati delle Parti saranno comunicati unicamente a consulenti, a Consociate della Parti o a
persone incaricate di elaborare i relativi dati, sempre nell’ambito delle finalità precisate al
precedente paragrafo (a) e non saranno altrimenti comunicati o diffusi a terzi;
(d) con riferimento al trattamento dei Dati delle Parti, le Parti possono esercitare i diritti indicati
nell'articolo 7 del D.L. 30 giugno 2003, n. 196.
ART. 10
Recesso
Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione in qualunque momento, tramite preavviso
scritto di novanta giorni, senza che la Parte recedente possa essere ritenuta in alcun modo responsabile
per danni, costi, spese, oneri di qualsivoglia ragione, tipo od origine.
ART. 11
Modifiche
Nessuna modifica alla presente Convenzione potrà essere validamente (sia sotto il profilo probatorio
che sostanziale) apportata se non stipulata per iscritto.
ART. 12
Comunicazioni
Ogni comunicazione relativa alla presente Convenzione Quadro deve essere indirizzata a
-

per DII:

-

per Fincantieri:

Direttore, prof. ing. Antonio Moccia, antonio.moccia@unina.it
Responsabile Ricerca & Innovazione, Via Genova 1, Trieste, CORCI@fincantieri.it

Letto, approvato e sottoscritto.
Trieste, …..

Per DII

Il Direttore

Per FINCANTIERI

l’Amministratore Delegato

