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PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 

a) Istituto Nazionale di Astrofisica (di seguito INAF) con sede legale in Roma (Rm), viale del Parco 

Mellini 84, C.F. 97220210583, rappresentato dal Presidente Prof. Marco Tavani, nato a Roma 

(Rm) il 05.10.1957; 

E 

b) Società Italiana degli Storici della Fisica e dell’Astronomia (di seguito SISFA) con sede legale 

in Napoli, via Giulio Cesare 7, C.F. 97495670156, rappresentata dal Presidente  Prof. 

Salvatore Esposito, nato a Napoli il 22.09.1970; 

Premesso che 

• INAF: 

– è un Ente Pubblico nazionale di Ricerca impegnato nel promuovere, realizzare e coordinare 

attività di ricerca nei campi dell’astronomia e dell’astrofisica e a progettare e sviluppare 

tecnologie innovative e strumentazione d’avanguardia per lo studio e l’esplorazione del cosmo, 

anche in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e 

internazionali; 

– ha tra i suoi compiti istituzionali la tutela, la conservazione e la valorizzazione del proprio 

patrimonio bibliografico, archivistico e storico strumentale, sviluppando e organizzando, anche 

in forma coordinata tra le sue varie Strutture, l’acquisizione, la conservazione e la fruizione; 

– è impegnato a sostenere la conoscenza critica del proprio patrimonio culturale e la 

disseminazione della cultura astronomica attraverso ricerche e studi storici, collaborazioni e 

iniziative negli ambiti degli archivi storici, delle biblioteche e delle collezioni museali. 

• SISFA: 

– promuove gli studi in storia della fisica e dell’astronomia in tutti i suoi aspetti e opera per il 

riconoscimento della loro specificità e rilevanza ai fini della ricerca e della didattica scolastica 

e universitaria e mantiene relazioni e collaborazioni con analoghi organismi italiani e 

internazionali; 

– annovera tra i suoi soci astronomi italiani, nonché insegnanti e astronomi non professionisti e li 

rappresenta presso la European Society for the History of Science; 

– svolge attività di ricerca scientifica e promozione culturale nei campi delle scienze fisiche e 

astronomiche attraverso convegni, workshop ed eventi pubblici; 

– promuove iniziative per l'aggiornamento e il miglioramento dell'insegnamento della storia 

della fisica e dell'astronomia nelle scuole secondarie e per la diffusione delle conoscenze 

scientifiche. 

 

Tutto quanto ciò premesso, 

SI CONVIENE E STIPULA  
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QUANTO SEGUE 

Articolo 1 - Premessa 

Le premesse e gli eventuali allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Articolo 2 - Finalità 

Il presente protocollo d’intesa è finalizzato ad avviare una collaborazione strutturata e permanente 

tra INAF e SISFA, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, al fine di: 

– promuovere ricerche storiche, convegni scientifici e scuole di aggiornamento e di formazione 

per ricercatori, studenti e docenti, in ambito nazionale ed europeo, su temi di storia della fisica 

e dell’astronomia; 

– coordinare iniziative per la diffusione della cultura della storia delle discipline scientifiche e 

del patrimonio materiale e immateriale, con particolare riferimento alla storia della fisica e 

dell’astronomia nella loro accezione più̀ ampia;  

– sostenere attività di disseminazione della memoria storica dell'astronomia e della fisica 

italiana, di recupero e valorizzazione dei beni storici, archivistici, librari e strumentali; 

– favorire il miglioramento delle conoscenze nel campo della storia e del patrimonio culturale 

della fisica e dell’astronomia nelle scuole, anche con iniziative congiunte, e della diffusione 

della cultura scientifica in Italia; 

– collaborare a ogni altra attività di comune interesse. 

Articolo 3 - Fonti di finanziamento 

Il presente protocollo d’intesa è privo di oneri per i soggetti firmatari, i quali si impegnano, ciascuno 

per il proprio ambito, a promuovere la ricerca di eventuali fonti di finanziamento per l’attuazione 

delle diverse azioni. 

Articolo 4 - Durata 

Il protocollo d’intesa entra in vigore e si attiva all'atto della sua sottoscrizione. Il protocollo ha durata 

di un triennio, a decorrere dalla data di stipula. Alla scadenza del termine, verificata l’inesistenza di 

impedimenti o di aspetti pregiudizievoli, i firmatari possono, di comune intesa, procedere alla proroga 

per un successivo triennio. 

Articolo 5 - Recesso 

Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente accordo con un 

preavviso di almeno tre mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte via PEC o con 

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata tra le parti e avverrà mediante atto 

aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione delle parti stesse. 

E’ fatta salva la garanzia del completamento delle attività in corso al momento della scadenza del 

presente accordo. 

Articolo 6 - Disdetta 
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Il mancato rispetto da quanto previsto nel Protocollo d’Intesa comporta la disdetta del Protocollo e di 

tutti gli atti a esso connessi. 

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali 

In attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali come 

modificato dal d.lgs. n. 101/2018 e dal regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali: 

• INAF si impegna al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali del 

personale dei partner unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo. 

Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali è possibile rivolgersi al 

responsabile della protezione dei dati INAF: rpd@inaf.it. 

• SISFA si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali del 

personale dei partner unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali per SISFA è Salvatore Esposito. 

Articolo 8 - Comunicazione 

Le Parti autorizzano a rendere nota, sui siti istituzionali, la partnership oggetto del presente accordo 

e a pubblicare sui medesimi siti, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti le iniziative e attività 

espletate congiuntamente. 

Le Parti concordano che i rispettivi loghi possano essere affiancati in tutte le attività connesse alla 

pubblicizzazione del presente accordo e a partecipare congiuntamente a tutte le iniziative che 

verranno intraprese (conferenze stampa, convegni, dibattiti, interviste, ecc.). Le parti potranno 

utilizzare i rispettivi nomi e loghi solo e unicamente per le attività legate alla convenzione e nel periodo 

di vigenza della stessa. L'utilizzo dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale 

corrispondente alle finalità del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata. 

Articolo 9 - Controversie 

Per qualsiasi controversia tra le Parti derivante o connessa alla interpretazione, esecuzione e 

risoluzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il giudice del Foro di Roma. 

Articolo 10 - Registrazione 

Il presente atto è redatto in carta semplice e non è soggetto a registrazione se non in caso d’uso ai 

sensi degli Art. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. 

 

Roma, …… 

   

Istituto Nazionale di Astrofisica 
 Società Italiana degli studiosi della Fisica e 

dell’Astronomia 

Il Presidente prof. Marco Tavani   Il Presidente prof. Salvatore Esposito 
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