Convenzione
Tra
L'Università di Pisa - con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti 43/44, CAP 56126, C.F.
80003670504, legalmente rappresentata dal rettore pro tempore Prof. Paolo Mancarella, nato
a XX il XX e domiciliato per il presente atto presso l'Università di Pisa (di seguito definita, per
brevità, "Università");
e
l'Associazione senza scopo di lucro RadioEco - che ha dato vita e che gestisce la omonima
web radio degli studenti dell'Università di Pisa -, C.F. xx legalmente rappresentata dal
Presidente pro tempore Giammario Spada, nato a Taranto il 10 giugno 1996 e residente a
Pulsano (TA) in via Giacomo Leopardi, C.F. SPDGMR96H10L049C;
Premesso
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
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che l'Università di Pisa, come da Statuto, "promuove, nell’ambito della terza
missione, la diffusione dei saperi e della cultura, nonché il trasferimento e la
valorizzazione delle conoscenze nel contesto dello sviluppo economico e culturale
dei territori, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e sociale, senza
concorrere mai a pregiudicare la vivibilità dei territori stessi";
che l'Associazione senza scopo di lucro denominata RadioEco è nata nel 2007 a
seguito della realizzazione della omonima web radio della Facoltà di Economia
dell'Università di Pisa, nell'ambito del progetto formativo "UniOnAir" del
quotidiano "Il Sole 24 Ore", destinato a promuovere una radio per ogni ateneo
italiano;
che RadioEco, pur mantenendo nel tempo uno stretto legame con la Facoltà di
Economia, è diventata progressivamente punto di riferimento per gli studenti di
tutte le facoltà pisane, trasformandosi di fatto nella "voce" degli studenti
dell'Università di Pisa;
che l'Associazione RadioEco si è strutturata, dotandosi di un suo Statuto, in cui è
indicato nel Presidente il potere di firma e di rappresentanza legale
dell'associazione;
che lo Statuto dell'Associazione RadioEco precisa che la radio promuove e
diffonde attività utili e momenti di fruizione del tempo libero di promozione
sociale e culturale, rivolti principalmente alla comunità universitaria, sulla base,
tra gli altri, dei seguenti principi: favorire lo scambio di idee e contenuti
all'interno dell'Università; stimolare la partecipazione attiva alla comunità
universitaria di tutte le sue componenti; rappresentare, attraverso i propri
contenuti, l'identità dell'Ateneo e il senso di appartenenza ad esso; costruire
relazioni sul territorio e stringere collaborazioni con soggetti attivi nel settore
culturale e sociale;
che nel tempo sono cresciute le attività svolte in collaborazione con uffici e
strutture dell'Ateneo, primo tra tutti l'Ufficio Stampa e Comunicazione, con cui si
è andato consolidando un rapporto sinergico finalizzato a offrire il supporto della
radio nell'attuazione di campagne di comunicazione istituzionale;
che nel 2013 è stata sottoscritta una prima Convenzione tra Università di Pisa e
RadioEco, successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2018;
che il risultato della pluriennale collaborazione tra Università e RadioEco è stato
ampiamente positivo;
che attualmente sono circa 100 gli studenti, di tutti gli ambiti disciplinari, che
collaborano stabilmente con RadioEco con il ruolo di redattori, speaker e tecnici,
e che la radio ha un palinsesto composto da circa 25 format, con un mix di
informazione, musica e intrattenimento, e ha un blog che unisce l'informazione
universitaria a temi generali di cultura, eventi e musica;
che è interesse di entrambe le parti sviluppare la collaborazione in essere;

11.

che la volontà di consolidare ulteriormente la collaborazione è stata espressa dal
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, che hanno deliberato di
stipulare un nuovo accordo che regoli i rapporti tra l'Università di Pisa e
RadioEco;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Riferimento alle premesse
Le premesse di cui sopra fanno parte integrante della seguente Convenzione e costituiscono i
presupposti su cui si fonda il consenso fra le Parti. L'attuazione della presente Convenzione è
demandata per l'Università al coordinatore della Comunicazione istituzionale, sito web e nuove
tecnologie o a un suo delegato.
Art. 2 - Finalità della Convenzione
La presente Convenzione è finalizzata a definire le modalità della collaborazione tra Università
e RadioEco per il supporto a campagne di comunicazione, attività e iniziative istituzionali
dell'Ateneo, nonché a eventi di interesse più ampio (cittadino, regionale, nazionale).
Le Parti concorderanno di volta in volta le strategie di comunicazione e regoleranno i relativi
rapporti secondo quanto specificato nei successivi articoli.
Art. 3 - Comitato di Garanti
Per tutta la durata della Convenzione, viene istituito il Comitato di Garanti con il compito di
vigilare sull'osservanza dei principi e degli obiettivi esplicitati nello Statuto e nelle norme di
comportamento di RadioEco, nel rispetto dell'autonomia decisionale e del principio di
responsabilità che RadioEco manterrà sulle proprie attività.
Il Comitato è nominato dal Rettore ed è composto da tre rappresentanti dell'Ateneo e da due
rappresentanti del Consiglio degli Studenti. Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto
di voto, il Presidente di RadioEco e il coordinatore della Comunicazione istituzionale, sito web e
nuove tecnologie o un suo delegato.
In particolare il Comitato ha i compiti di:
1.
convocare almeno una riunione annuale con gli organi direttivi di RadioEco per
esaminare e approvare un resoconto delle attività svolte e le linee
programmatiche di sviluppo futuro;
2.
approvare e autorizzare gli eventuali rimborsi, dietro richiesta specifica di
RadioEco accompagnata dal preventivo delle spese;
3.
autorizzare l'acquisto di strumentazione necessaria;
4.
autorizzare le attività che RadioEco potrà svolgere, anche a pagamento, per
iniziative che non rientrano tra le attività di interesse istituzionale dell'Ateneo.
Art. 4- Sede e Infrastruttura Informatica
La sede per lo svolgimento delle attività di RadioEco è indicata su proposta dell’Ateneo ed è
messa a disposizione di RadioEco, a titolo gratuito, anche per quanto riguarda i consumi e la
manutenzione ordinaria, e in comodato d'uso. La sede deve rispondere, per quanto possibile,
ai requisiti necessari per svolgere le attività radiofoniche.
L'utilizzo della rete internet, della infrastruttura e dei servizi informatici dell'Ateneo è messo a
disposizione di RadioEco in comodato d'uso gratuito, seguendo le norme generali
dell'Università di Pisa e dietro appositi atti sottoscritti dal rappresentante legale di RadioEco o
da un suo delegato espressamente indicato.
Art. 5 - Rimborsi e Spese
Per il supporto a campagne di comunicazione, attività e iniziative istituzionali dell'Ateneo,
nonché a eventi di interesse più ampio (cittadino, regionale, nazionale), potranno essere
previsti rimborsi da corrispondersi sulla base di un apposito programma delle attività redatto e
rendicontato da RadioEco e approvato dal Comitato dei Garanti.
Sono comunque a carico dell'Università tutte le spese generali strettamente necessarie per il
funzionamento di RadioEco e in particolare:
1.
il pagamento delle licenze annuali SIAE, SCF e delle altre eventualmente
necessarie per garantire il funzionamento della radio;

2.
3.

il rimborso delle spese, autorizzate preventivamente dal Comitato dei Garanti,
per la partecipazione a festival, manifestazioni e iniziative legate alle radio
universitarie e al mondo della comunicazione e dei mass media;
l'acquisto di strumentazioni necessarie per il funzionamento della radio,
autorizzato preventivamente dal Comitato dei Garanti, come previsto dall’art.3.

RadioEco potrà svolgere attività e fornire servizi a terzi, anche a pagamento, per iniziative che
non si pongano in contrasto o in concorrenza con le attività dell'Università di Pisa e che non
siano lesive dell'immagine dello stesso Ateneo. L'elenco di tali iniziative dovrà essere
sottoposto preliminarmente al Comitato dei Garanti, che ne valuterà l'effettiva compatibilità
con i principi appena richiamati.
Art. 6 - Stage
L'Università promuove le azioni finalizzate a eventuali riconoscimenti di crediti formativi ed
esperienze di stage e tirocinio all'interno di RadioEco, nel rispetto dell'autonomia didattica dei
singoli corsi di laurea.
Art. 7 - Durata, Modifiche, Recesso
La presente Convenzione decorre dalla data di stipula del presente atto, ha durata triennale ed
è rinnovabile per un uguale periodo mediante comunicazione scritta tra le Parti entro la
scadenza della stessa Convenzione.
Qualsiasi modifica del presente atto deve essere concordata per iscritto tra le Parti ed entra in
vigore solo dopo la sottoscrizione delle Parti stesse.
Ciascuna delle Parti può, a suo insindacabile giudizio, recedere dalla Convenzione previa
formale disdetta da inviare con preavviso di almeno due mesi.
Art. 8 Trattamento dei dati personali
Ciascun parte provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo
nell’ambito dei propri fini istituzionali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.
Art. 9 Responsabilità
L'associazione risponde dei danni causati a persone o cose in connessione allo svolgimento
dell'attività di RadioEco. L'associazione è titolare di idonea polizza RC e per infortuni per i
propri soci
Art. 10 Norma Transitoria
In via transitoria la sede delle attività di RadioEco è individuata in quella attualmente utilizzata
presso il Dipartimento di Economia e Management, via Cosimo Ridolfi, Pisa.
Art.11 Registrazione e bollo
Il presente atto è redatto in duplice copia ed è soggetto all’imposta di registro solo in caso
d’uso ai sensi dell’articolo 4 della Tariffa parte II annessa al DPR 131/1986. L’imposto di bollo
(articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972) è assolta in modo
virtuale, sin dall’origine (autorizzazione Agenzia delle Entrate di Pisa n. 27304 del 7 giugno
2016) ed è a carico dell’Università di Pisa.

Pisa,

Il Presidente di RadioEco
Dott. Giammario Spada

Il Rettore dell'Università di Pisa
Prof. Paolo Mancarella

