ACCORDO DI COLLABORAZIONE
tra il

Il COMMISSARIATO GENERALE DI SEZIONE DELL’ITALIA A EXPO 2020 DUBAI -di
seguito “Commissariato”, c/o Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
Piazzale della Farnesina, 1 - 00135 Roma in persona del Commissariato Generale Sig. Paolo Glisenti
- di seguito “Commissario”;
e
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito, UNIBA), avente sede in Bari, Piazza
Umberto I n.1, e rappresentata dal Magnifico Rettore, Professor Stefano Bronzini;

VISTA la nota verbale del 2 novembre 2016, con la quale il Governo italiano ha comunicato al
Governo degli Emirati Arabi Uniti la decisione di partecipare all'Esposizione Universale di Dubai
(di seguito Expo 2020 Dubai);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro del 30 novembre 2017, registrato alla
Corte dei Conti al n. 16 del 3 gennaio 2018, con cui è stato nominato il Sig. Paolo Glisenti
quale Commissario Generale di Sezione per l'Italia per Expo 2020 Dubai;
VISTO il Contratto di Partecipazione sottoscritto il 19 gennaio 2018 dal Commissario e dalle
Autorità degli Emirati Arabi Uniti, che definisce i termini della partecipazione italiana a Expo 2020
Dubai;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2018, registrato alla Corte
dei Conti al n. 878 del 2 maggio 2018, con il quale è stato istituito il Commissariato Generale di
Sezione per la partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai;
CONSIDERATO CHE a seguito della pandemia da COVID-19 Expo 2020 Dubai è stata rinviata
di un anno e si svolgerà dal 1° Ottobre 2021 al 31 marzo 2022;
VISTO l’Accordo di Collaborazione tra il Commissariato e il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR) sottoscritto il 5 marzo 2018 per la progettazione e la
diffusione di percorsi formativi nell’ambito dell’innovazione didattica e digitale in aderenza ai
temi di Expo 2020 Dubai;
VISTO i progetti formativi erogati da UNIBA per dare agli studenti e al personale
dell’università l'opportunità di acquisire specifiche competenze interdisciplinari integrando
diverse aree disciplinari che intervengono nelle questioni dello sviluppo sostenibile, della
cybersecurity e dell’Intelligenza Artificiale, dell’Agrifood e della Food Policy;

VISTA l'approvazione del presente Accordo da parte del Senato accademico di UNIBA nella
seduta dell’11 giugno 2020;
Il Commissariato e UNIBA sono di seguito definiti congiuntamente come Parti o individualmente
come Parte.
Premesso che
-

il Commissario Generale di Sezione per l'Italia per EXPO Dubai 2020 coordina e organizza
la presenza italiana all'Esposizione Universale 2020 di Dubai;

-

il tema di EXPO 2020 Dubai è “Connecting Minds, Creating the Future” (connettere le menti,
costruire il futuro) e i sottotemi sono: opportunità, sostenibilità e mobilità;

-

EXPO 2020 Dubai è la prima Esposizione Universale che si svolge in un Paese arabo e gli
obiettivi della partecipazione italiana sono quelli di farne un'opportunità di rafforzamento
del ruolo culturale, economico, diplomatico dell'Italia nell'area del Mediterraneo c.d.
allargato;

-

l'obiettivo degli organizzatori di EXPO 2020 Dubai è quello di presentare l'intera filiera
dell'innovazione digitale nel campo delle infrastrutture sia materiali che immateriali
mettendo in relazione Paesi, continenti, culture, religioni;

-

la multidisciplinarietà, l'istruzione e la formazione di nuove competenze per una
cittadinanza globale, l'accrescimento delle capacità cognitive e lo sviluppo dei corretti stili di
vita tra le nuove generazioni sono alcuni dei temi posti all'attenzione dei Paesi partecipanti
a EXPO 2020 Dubai dagli organizzatori dell'evento;

-

il Commissario intende promuovere e realizzare la partecipazione italiana ad EXPO 2020
Dubai anche con iniziative a carattere scientifico, educativo, culturale e artistico a sostegno
delle finalità dell'evento che vedano la partecipazione attiva delle scuole, delle università e
dei centri di ricerca;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue
Art. 1 - Oggetto
Con il presente accordo le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, si impegnano ad
una collaborazione scientifica, culturale e didattica, in occasione della partecipazione dell’Italia
ad Expo 2020 Dubai con particolare riguardo ai temi del soft power, della diplomazia culturale e
della public e digital diplomacy.
Art. 2 - Valore delle Premesse
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’intesa.

Art. 3 - Obblighi delle Parti
UNIBA si impegna a:
- Promuovere iniziative interdisciplinari e collaborative di formazione e R&D nel campo
dell’Intelligenza Artificiale, della Cybersecurity, delle eccellenze agroalimentari e della Food
policy allo scopo di creare innovazione e garantire supporto e crescita a imprese e territorio
in una dimensione locale, nazionale e internazionale.
-

Promuovere scambi internazionali accademici e culturali nell’area del Mediterraneo c.d.
allargato sui temi dell’educazione allo sviluppo sostenibile, dell’economia circolare,
dell’intelligenza artificiale, della cybersecurity, della food policy e della valorizzazione del
Made in Italy del settore alimentare.

-

Porre in essere azioni e attività educative innovative rivolte alle studentesse e agli studenti
ma anche al personale delle università italiane utilizzando e sperimentando metodologie
didattiche finalizzate allo sviluppo di competenze, quali il pensiero complesso, creativo e
che connette, puntando l’attenzione su temi di Expo Dubai e sulle questioni dello sviluppo
sostenibile con particolare riferimento all’Agenda 2030 e al Sustainability Management, anche
attraverso la valorizzazione del progetto PECCEI (Partenariato Euromediterraneo per la
CirCular Economy e l’Innovazione) finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca con Fondi FFO 2018 (ex art.10).

-

Sostenere il coinvolgimento del mondo accademico in partnership con le realtà
imprenditoriali italiane associate ai programmi formativi, sui temi della partecipazione
italiana a Expo 2020 Dubai, con particolare riguardo ai temi dell’Esposizione e a quelle della
“Open Education”, “Open Creativity” e della “Open Innovation” anche con l’obiettivo di
comunicare e diffondere forme, processi e sistemi di imprenditorialità orientati alle nuove
professioni creative e sostenibili.

-

Consolidare ulteriormente il processo di internazionalizzazione della didattica e ricerca
dell’Università di Bari, soprattutto attorno ai temi chiave dell’Esposizione Universale di
Dubai.

-

Promuovere e, ove possibile, co-organizzare attività finalizzate a favorire la progettazione e
la promozione di alta formazione, anche e-learning, e ricerca nei settori dell’innovazione
tecnologica, sostenibile e digitale attinenti al tema di Expo 2020 Dubai.

-

Favorire la condivisione da parte di UNIBA con il Commissariato di un calendario di
iniziative, anche didattiche, formative e divulgative, fino alla conclusione dell’Esposizione
Universale, per raggiungere gli obiettivi del presente Protocollo.

Il Commissario si impegna a:
-

Offrire a UNIBA piena collaborazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente
Accordo.

-

Dare la massima diffusione del presente Accordo di collaborazione e visibilità agli eventi e
alle iniziative promosse da UNIBA, nell'ambito della presente intesa di collaborazione, senza
oneri a carico del Commissariato, nelle modalità che verranno specificate e concordate.

-

Promuovere nel quadro della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai, nelle forme che
saranno definite e concordate, il ruolo, le competenze, le relazioni e l'immagine di UNIBA.

Art. 4 - Attuazione dell'Accordo
Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente accordo di collaborazione è costituito un
comitato costituito da un rappresentante per ognuna delle parti che approverà le iniziative previste
nel presente protocollo e ogni altra attività utile allo stesso scopo. Le Parti individuano, mediante
uno scambio di note, i rispettivi rappresentanti cui è affidata anche la funzione di coordinamento
delle iniziative e delle attività connesse al presente accordo.
Per la realizzazione di specifiche iniziative, anche a carattere sperimentale, le Parti possono valutare,
di volta in volta e concordemente, l'opportunità di stringere accordi operativi e di coinvolgere
e realizzare forme di collaborazione anche con altri soggetti istituzionali o con soggetti privati
avuto riguardo delle diverse competenze e ruoli.
Possono partecipare alle riunioni esperti anche esterni alle Parti, di volta in volta individuati.
Art. 5 - Modalità di Comunicazione
Le Parti si impegnano a dare massima visibilità e comunicazione alle attività realizzate in
ottemperanza del presente protocollo sui rispettivi siti e strumenti di comunicazione interni ed
esterni.
Le Parti si impegnano ad attivare, con modalità condivise e concordate, iniziative di
comunicazione, media relation e informazione sulle attività congiunte prima e durante
l’Esposizione Universale di Dubai 2020.
Tutte le attività di comunicazione relative a progetti comuni dovranno essere condivise.
L’autorizzazione all’utilizzo del logo viene rilasciata dal Commissariato in forma scritta, essendo
espressamente convenuto tra le Parti che la mancata approvazione da parte della Parte interessata
al riguardo non costituisce né può essere intesa come forma di silenzio assenso.
Art. 6 - Ulteriori disposizioni
Il presente Protocollo di Intesa non prevede alcun onere finanziario e/o impegno economico diretto
a carico delle Parti, che si impegnano a collaborare reciprocamente secondo le forme illustrate.
Ciascuna Parte si farà carico dei rispettivi costi e oneri necessari (ivi compresi viaggi e trasferte) per
la realizzazione delle attività oggetto nel presente accordo.
Le Parti con separato Accordo definiranno contenuti e modalità di partecipazione e comunicazione
relative ad UNIBA nel Padiglione italiano ovvero sui mezzi e gli strumenti di divulgazione che
saranno attivati dal Commissario in occasione della partecipazione italiana a EXPO 2020 Dubai.
Le parti concordano di operare congiuntamente al fine di creare occasioni di connessione tra gli
eventi e le iniziative didattiche e di formazione nazionali e quelle locali di UNIBA, contribuendo
a diffondere le pratiche innovative, i temi e le sfide di EXPO Dubai 2020;
Art. 7 - Durata
Il presente Accordo ha la validità dalla data di sottoscrizione con firma digitale sino alla data di
conclusione di Expo 2020 Dubai. Le parti si riservano la possibilità, durante il periodo di validità di
modificarlo o di integrarlo con le modalità utilizzate per la stipula.

Art. 8 - Legge applicabile e foro competente
Il Protocollo sarà regolato dalle disposizioni di Legge della Repubblica Italiana. Per qualsiasi
controversia relativa o, comunque, occasionata dal presente Protocollo sarà esclusivamente
competente il Foro di Roma.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie
organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta
gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati / RGPD
(UE) 2016/679 e la vigente normativa italiana di raccordo (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101).

Roma, (data della firma digitale)

Bari, (data della firma digitale)

Dott. Paolo Glisenti
Commissario Generale di Sezione
dell'Italia per Expo 2020

Prof. Stefano Bronzini
Rettore Università degli studi
di Bari Aldo Moro
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