Prot. 5205/RU

RINNOVO MEMORANDUM di INTESA
Stipulato in data 24 ottobre 2012
PROSEGUIMENTO DELL’ ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
TRA
La DT I Direzione Territoriale Lombardia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con sede
in Milano – via Valtellina 1, CAP 20159, Partita I.V.A. 06409601009, nella persona del suo
Direttore pro tempore, Dott.ssa Maria Preiti, nata a Bologna, il 10/06/1971,
E
L’Università degli Studi di Milano, con sede in Milano - 20122, via Festa del Perdono 7, C.F. n.
80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentata dal Rettore, Prof. Elio Franzini, operante ai
fini del presente atto tramite il Dipartimento di Scienze della Terra, con sede a Milano, in Via
Botticelli, n. 23
Tenuto conto
 Che in data 24 ottobre 2012 è stato sottoscritto un Memorandum di intesa biennale,
rinnovato in data 12 dicembre 2014 e 7 gennaio 2015, per lo svolgimento di attività di
collaborazione scientifica tra la Direzione Territoriale delle Dogane e dei Monopoli per la
Lombardia e l’Università degli Studi di Milano;
 Che in data 11 gennaio 2017, in considerazione dei proficui risultati conseguiti - attestati
dalle conseguenti pubblicazioni recanti gli esiti scientifici delle iniziative poste in essere - e
delle attività in itinere, il Memorandum di intesa di cui al punto precedente è stato rinnovato
per la durata di un anno;
 Che in data 26 aprile 2018, in considerazione delle risultanze attestate dalle pubblicazioni
recanti gli esiti scientifici delle iniziative poste in essere e delle attività in itinere, il
Memorandum di intesa di cui al punto precedente è stato rinnovato per la durata di un
biennio;
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 Che alcune attività prefissate nel programma di collaborazione scientifica di cui all’art. 1 del
Memorandum del 24 ottobre 2012 risultano ancora in corso di ultimazione e che nuove
attività si sono nel frattempo intercalate;
 Che l’art. 5 del Memorandum del 24 ottobre 2012 e l’art. 1 dell’Atto di Rinnovo del
Memorandum dell’11 gennaio 2017 prevedono la possibilità di proseguire le attività di
collaborazione per il completo raggiungimento degli obiettivi scientifici prefissati nel
progetto di ricerca di cui all’art. 2 del Memorandum stesso;

CONCORDANO QUANTO SEGUE
Art. 1
Le attività di collaborazione scientifica, di cui al Memorandum di intesa stipulato in data 24
ottobre 2012 e rinnovato negli anni successivi come sopra specificato, proseguiranno per un
ulteriore triennio a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Atto.
Art. 2
L’Allegato Tecnico: Programma delle attività di collaborazione scientifica, costituisce parte
integrante del presente Atto.
Art. 3
Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto, si rinvia al Memorandum di intesa
stipulato in data 24 ottobre 2012.
__________________________________________________________________________
Il presente Atto, composto da 3 (tre) articoli, è sottoscritto a termini del D. Lg.vo 7 marzo 2005, n. 82, art. 24,
commi 1 e 2.
Milano, 08/02/2021

p. L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
MILANO

p. L’AGENZIA DELLE DOGANE E
DEI MONOPOLI

Il Rettore

Il Direttore Territoriale

Prof. Elio Franzini
firmato digitalmente

Dott.ssa Maria Preiti
firmato digitalmente
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ALLEGATO TECNICO:
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
Nel quadro e in applicazione del Memorandum di intesa per attività di collaborazione scientifica tra
l’Università di Milano e la Direzione Territoriale Lombardia, le attività che verranno svolte in modo
sinergico tra le due unità di ricerca comprenderanno:
a) messa a punto di metodiche analitiche atte al riconoscimento e quantificazione di
elementi in matrici altamente tecnologiche, utilizzando le infrastrutture presso il
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Milano e il Laboratorio
Chimico di Milano della Direzione Territoriale Lombardia;
b) messa a punto di metodi e/o procedure innovative per la risoluzione di problematiche
inerenti materiali appartenenti alle categorie merceologiche relative ai prodotti energetici
e prodotti industriali in generale.
c) qualora, in corso d’opera, emergessero evidenze scientifiche di altro genere rispetto ai
progetti dei punti a) e b), fermo restando quanto disposto dall’articolo 2 del Memorandum
di intesa per attività di collaborazione scientifica, si potrà dirottare il progetto verso altra
destinazione di interesse;
d) per lo sviluppo del progetto si agevoleranno anche visite dei ricercatori del Dipartimento
di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Milano presso le infrastrutture del
Laboratorio Chimico di Milano della Direzione Territoriale Lombardia, e viceversa,
portando ad una crescita mutualistica delle competenze in seno a ciascuno dei due
gruppi.
In estensione all’articolo 3 del Memorandum di intesa per attività di collaborazione scientifica,
l’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra
le parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte
le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.
Ciascuna delle Parti si impegna a non utilizzare il nome e/o logo della controparte per finalità
commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi fra le parti.
L’Università degli Studi di Milano indica quale proprio responsabile della collaborazione il Prof.
G. Diego Gatta.
La Direzione Territoriale per la Lombardia indica quale proprio responsabile della
collaborazione il Dott. Giorgio Guastella.
Nel caso una parte intenda sostituire il responsabile della collaborazione, dovrà darne
comunicazione per iscritto all’altra parte. I rappresentanti avranno il compito di predisporre il
programma delle attività e di verificare la realizzazione degli scopi previsti.
Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile
verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.
Le Parti garantiscono inoltre la scrupolosa osservanza delle norme in materia di prevenzione,
sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
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