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Sinergia per la ricerca scientifica, lo
sviluppo, la formazione, la tutela di Uomo
e Ambiente tra UniSanPaolo e
L'Università Anglo Cattolica San Paolo Apostolo (CF: 97749730152) Università a struttura
federata, centro internazionale di studi, ricerca scientifica ed ente etico-religioso cristiano
senza fini di lucro, rappresentata dal Rettore Apostolico S.E.R. Mons. † Mauro Contili
(rettore@unisanpaolo.org) e domiciliata per il presente atto presso il Rettorato di Roma in
via Marianna Dionigi n° 29 - 00193, nel seguito per brevità indicata come UniSanPaolo e
la persona fisica o giuridica più oltre per brevità definita Ente:
nome completo
sede/domicilio
Codice Fiscale / Partita IVA
eventuale rappresentante
C.F.

Mail

Le sinergie sono indispensabili per l’efficace trasferimento di cultura e know-how e la
ricerca scientifica, l’evoluzione culturale e le virtuose interazione fra mondo accademico e
realtà-lavoro offrono importanti opportunità, vantaggi, possibilità di sviluppo e risorse. Le
parti intendono approfondire strategicamente: ricerca, scienza, formazione e pratica reale
di eccellenza in un rapporto sinergico importante con interazioni stabili di lungo periodo
per il sostegno sociale, favorire il lavoro e diminuire l'early leaver stimolando la collettività
nell’eccellenza UniSanPaolo. Per questi fini le parti convengono quanto di seguito.
Art. 1 – Obiettivi e impegni reciproci
1. Le parti si integrano per tutelare Uomo e Ambiente secondo le premesse del
presente accordo quadro, che ha come obiettivi prioritari non limitativi la diffusione
della cultura, l’alta formazione, l’informazione, la promozione, l’assistenza, la
consulenza e la ricerca scientifica secondo l’eccellenza UniSanPaolo, condividendo
risorse nel pieno riconoscimento reciproco per iniziative comuni anche attraverso
accordi con altri Enti già acquisiti o acquisibili.
2. Le parti gestiranno iniziative positive comuni definite “progetti” con contributi
specifici adeguati alle proprie possibilità con iniziative di ogni genere, risorse,
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personale, sedi e quanto necessario secondo le direttive UniSanPaolo che
contribuirà, approverà e verificherà i protocolli formativi e scientifici con il supporto
strategico dei propri ricercatori, docenti e staff. La gestione dei progetti sarà
proporzionale alle risorse fornite concretamente che possono evolversi con minori o
maggiori risorse umane e materiali secondo ulteriori protocolli attuativi.
3. Ente entra da oggi nella struttura federata UniSanPaolo in una sinergia e
disponibilità trasparente e reciproca. Entrambi potranno utilizzare ogni logo e
risorsa di entrambi nei programmi congiunti. Per Ente potrà venire creato per
decreto un Dipartimento autonomo UniSanPaolo che offrirà i benefici dell’Ateneo
senza perdita di indipendenza per l’Ente che opererà secondo linee UniSanPaolo.
4. Eventuali benefici o trovati frutto di progetti congiunti saranno protetti e gestiti in
modo che proprietà intellettuale e proventi siano divisi proporzionalmente al
contributo fornito. UniSanPaolo Ente Religioso, Morale e non-profit ne utilizzerà i
benefici per il sostegno sociale e la beneficenza mentre Ente disporrà come
crederà della propria quota. Ogni soggetto coinvolto s'impegna direttamente o
indirettamente a mantenere riservata ogni informazione rilevante sino al consenso
scritto congiunto alla divulgazione accettando senza eccezioni l'estensione di
questa clausola di riservatezza anche oltre l'eventuale termine della collaborazione.
Art. 2 – Protocolli attuativi, donazione, durata, rinnovo ed etica
1. Questo accordo quadro, oltre che dal Regolamento Generale pubblicato sul portale
unisanpaolo.org costantemente aggiornato e dalla Carta dei Diritti dell'Uomo, potrà
essere regolato in ogni aspetto da eventuali protocolli attuativi congiunti.
2. Ente affida a UniSanPaolo una libera donazione di
€ (c/c IBAN:
IT57Z0569603210000006321X07 BIC/SWIFT: POSOIT22XXX) per l'acquisto di cibo
e beni di prima necessità per persone in difficoltà testimoniando con questo gesto
caritatevole la propria propensione al sostegno umano e sociale.
3. Questo accordo decorre ora con durata indefinita intendendosi tacitamente
rinnovato ogni anno se non disdetto anche unilateralmente via posta elettronica agli
indirizzi indicati assunti come riferimento esclusivo per le comunicazioni ufficiali.
L'eventuale recesso ha effetto dopo 30 giorni ma non fa decadere l'impegno ad
ultimare ogni attività congiunta in corso senza eccezioni.
4. La sinergia è improntata alla massima trasparenza e correttezza con l’impegno a
definire cristianamente eventuali divergenze. UniSanPaolo eticamente e
unilateralmente rinuncia a promuovere controversie se non per tutelare i deboli.
Letto confermato e sottoscritto in Roma il
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Per l’Università Anglo Cattolica San Paolo Apostolo il Rettore S.E.R. Mons.† Mauro Contili
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