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CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI 

RICERCA SCIENTIFICA NEL CAMPO ARCHEOANTROPOLOGICO 

ED ODONTOLOGICO FORENSE 

TRA 

L’Università degli Studi di Foggia -  Dipartimento di Medicina Clinica e 

Sperimentale, nel prosieguo d’atto denominata anche semplicemente 

“Università”, con sede legale in Foggia, in Via Gramsci 89/91, C.F. 

94045260711, rappresentata dal Rettore, prof. Maurizio RICCI, nato a 

Ancona il 05.01.1952,  

e 

Il Comune di San Potito Sannitico (Caserta), con sede legale in Piazza 

della Vittoria, P. IVA 00433190618, nel prosieguo d’atto denominato 

anche semplicemente “Comune”, rappresentato dal Sindaco, Dott. 

Francesco IMPERADORE, nato a San Potito Sannitico, il 16/07/1968 

e 

L’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione 

“Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, nel prosieguo d’atto 

deonimanta anche semplicemente “Azienda” rappresentata dal 

Direttore Generale, dott. Francesco BOTTINO, nato a 

______________ il ________________ 

PREMESSO 

- che le parti intendono promuovere un percorso comune di ricerca 

relativo a studi di archeoantropologia forense sui resti umani   

rinvenuti nel sito “le Torelle” di San Potito Sannitico (Ce) che si 

ritengono correlabili a  pratiche di conservazione dei corpi messe in 
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atto da soggetti appartenenti ad ordini religiosi e ad 

arciconfraternite residenziali 

- che lo studio avrà le seguenti finalità: archiviazione dei resti 

secondo diagnosi di razza, sesso ed età e riconoscimento, laddove 

possibile, di segni scheletrici di patologie sistemiche e/o loco 

distrettuali  

- che lo studio avrà la durata di 24 mesi, prorogabili su richiesta 

dell’Università per il periodo che sarà eventualmente ritenuto 

necessario per il completamento delle attività avviate; 

- che lo studio coinvolgerà una serie di figure professionali tra le 

quali medici legali, antropologi forensi, odontologi forensi e 

personale della polizia scientifica che collaboreranno ai fini della 

classificazione, rilevazione dati e loro elaborazione statistico-

epidemiologica 

- che gli Enti riconoscibili nel piano di intervento di ricerca sono 

l’Università di Foggia attraverso il Dipartimento di Medicina Clinica 

e Sperimentale diretto dal prof. Lorenzo Lo Muzio, rappresentante 

scientifico e organizzativo, l’Azienda Ospedaliera di Rilievo  

Nazionale “San Anna e San Sebastiano” di Caserta attraverso il 

Dipartimento di Medicina Legale diretto dal prof. Carmine Lisi il cui 

rappresentante  responsabile coordinativo è nella fattispecie il dott. 

Lugi Renato Zinzaro. 

- che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, 

nella seduta del 19/11/2013, ha espresso il proprio parere 

favorevole in ordine alla stipula della presente convenzione 
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- che il Senato Accademico dell’Università di Foggia, nella seduta 

del ________________ ha autorizzato la stipula della presente 

convenzione 

- che la Giunta/Consiglio _______________ del comune di San 

Potito Sannitico ha autorizzato la stipula della presente 

convenzione con deliberazione n. ___ del 

- che il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di rilievo 

nazionale e di alta specializzazione “Sant’Anna e San Sebastiano” 

di Caserta ha autorizzato la stipula delle presente convenzione con 

delibera n. _______ del ______________ 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO,  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente 

Convenzione. 

Art. 2 

1. Il  Comune di san Potito Sannitico si impegna ad accogliere 

presso le sue strutture i soggetti sutdiosi e ricercatori nella 

materia in epigrafe per tutte le attività attinenti all’oggetto della 

ricerca. 

2. Il Comune di San Potito Sannitico provvederà al prelievo dei 

resti stoccati presso il locale cimitero, al trasporto presso il sito 

“Le Torelle”, alla sistemazione di supporti di lavoro, alla fornitura 

di energia elettrica, acque potabile e quant’altro possa 
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occorrere per agevolare il piano di studi e di gestione delle 

risorse umane operanti nel sito di lavoro. 

3. L’Università – Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 

si impegna a coordinare le attività di studio e ricerca, anche 

attraverso soggetti a ciò espressamente delegati dal 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale.  

4.  L’Azienda si impegna a collaborare alle attività di studio e 

ricerca mettendo a disposizione le strutture, il personale e le 

attrezzature del Dipartimento di Medicina Legale diretto dal 

Prof. Carmine Lisi e individuando quale proprio referente 

organizzativo il Dott. Luigi Renato Zinzaro. 

Art. 3 

5. I ricercatori presenti sul territorio non assumono per la loro 

posizione rivestita alcun rapporto contrattuale con il Comune. 

Lo svolgimento dell’ attività  di ricerca è seguita e verificata da 

coloro che rappresentano sul territorio sia l’Università che 

l’Azienda. L’individuazione dei nominativi dei ricercatori 

impegnati nell’attività oggetto del presente accordo è fatta 

dall’Università in base a criteri fondati principalmente sulla 

congruità dei curricula dei ricercatori stessi con le attività di 

studio oggetto della presente convenzione. 

Art. 4 

1. Per ciascun ricercatore dovranno essere comunicati al Comune: 

• Dati angarafici; 

• Nominativo del responsabile al quale il ricercatore fa 
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riferimento; 

• obiettivi e modalità di svolgimento della parte di studio o 

ricerca in cui il soggetto sarà impegnato, con indicazione di 

massima del tempo di permanenza nelle strutture messe a 

disposizione dal Comune; 

• le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si 

svolgerà la parte di studio ricerca in cui il soggetto sarà 

impegnato. 

Art. 5 

1. Durante lo svolgimento delle attività il ricercatore è tenuto a: 

• svolgere le attività previste dal progetto; 

• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro; 

• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai 

dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi 

e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento della ricerca 

stessa. 

2. Qualora il ricercatore tenesse comportamenti lesivi di diritti o 

interessi del Comune ovvero commettesse gravi violazioni degli 

obblighi di cui al presente articolo, il Comune potrà, previa 

informazione al responsabile fiduciario degli enti convenzionati,  

sospendere o interrompere lo svolgimento delle attività di 

ricerca. 
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3. Nel caso di cessazione anticipata del progetto di ricerca 

l’Università è tenuta a darne comunicazione scritta al Comune 

con un congruo preavviso. 

Art. 6 

1. Il Comune garantirà ai ricercatori una efficace informazione e 

formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi 

degli art. 21 e 22 del D.Lgs. n. 626/94 e successive 

modificazioni ed integrazioni. Inoltre il Comune garantisce ai 

ricercatori le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla 

normativa vigente, sollevando l’Università da qualsiasi onere di 

verifica. 

Art. 7 

1. I ricercatori impegnati nello studio oggetto del presente accordo, 

che non siano già assistiti da copertura assicurativa da parte del 

proprio datore di lavoro per le attività stesse, provvederanno da 

sé alla tutela contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL 

(gestione per conto dello Stato - D.P.R. 9.4.1999, n. 156), 

nonché per la responsabilità civile presso compagnie 

assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo 

svolgimento delle attività di studio e ricerca, il Comune si 

impegna a segnalare l’evento, entro i termini previsti dalla 

normativa vigente alle parti interessate. 

Art. 8 

1. La presente convenzione ha validità minima di 24 mesi  a far 

data dalla stipula, e potrà essere rinnovata, previo assenso 
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scritto delle parti, nel caso di riproposizione e evoluzione della 

ricerca stessa per gli anni successivi, e comunque per il periodo 

necessario a portare a termine la ricerca stessa. 

Art. 9 

1. Per l’attuazione della presente convenzione non conseguirà a 

carico delle Parti alcun onere finanziario salvo quelli diretti e 

indiretti sostenuti dal Comune e quelli esclusivamente indiretti 

sostenuti da Università e Azienda per adempiere a quanto 

previsto dall’art. 2. 

Art. 10 

1.L’Università potrà utilizzare i risultati della ricerca per promuovere 

pubblicazioni di carattere scientifico e elaborare nuovi studi e ricerche 

nel settore. 

2. Nessuna delle parti potrà utilizzare i risultati della ricerca a fini 

commerciali. 

Art. 11 

1. Le spese di bollo e quante altre inerenti alla presente 

convenzione sono a carico del soggetto promotore, Università di 

Foggia. 

2. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso 

d’uso, ai sensi del D.P.R. 131/26.04.1986, con oneri a carico della 

parte richiedente. 

3. Il presente atto viene redatto in tre originali, di cui uno per 

ciascuna delle parti ed il terzo, in caso d’uso, per l’Ufficio del 

Registro. 
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Art. 11 

1. Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione, 

comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e 

risoluzione, sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità 

al Regolamento della Camera arbitrale della Camera di 

Commercio di Foggia, da un Collegio arbitrale nominato 

secondo detto Regolamento. Il Collegio arbitrale deciderà 

secondo diritto, nel rispetto degli artt. 806 e segg. cod. proc. civ. 

Foggia, 

 

firme 


