ACCORDO
Tra
Il Centro di ricerca Diritto penitenziario e Costituzione – European Penological Center del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, rappresentato dal Direttore del
Dipartimento Prof. Giovanni Serges
E
il Comune di Ventotene, rappresentato dal Sindaco, Dott. Gerardo Santomauro
Premesso che
Il Centro di ricerca “Diritto Penitenziario e Costituzione – European Penological Center” è stato
costituito con delibera del 23 giugno 2021 del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma
Tre, in attuazione del Progetto di sviluppo per il Dipartimento universitario di Eccellenza e dell’Accordo
quadro tra Comune di Ventotene, Università degli Studi Roma Tre e Commissario Straordinario del
Governo per il progetto di recupero e valorizzazione dell’ex carcere borbonico dell’Isola di Santo
Stefano-Ventotene, nonché in stretta connessione con l’esperienza di formazione e di ricerca maturata
nell’ambito del Master di II livello in “Diritto penitenziario e Costituzione”, attivato dall’anno
accademico 2013/2014.
b. Lo scopo del Centro consiste nel promuovere la ricerca e la formazione, in una dimensione
internazionale, sui temi connessi all’esecuzione penale, privilegiando gli aspetti costituzionalistici e
contribuendo alla valorizzazione dei luoghi della memoria carceraria, che hanno segnato la storia della
penalità.
c. Il Comune di Ventotene è attivo nella valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale
relativo al proprio territorio, con particolare attenzione alle dimensioni europea e mediterranea.

a.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
Articolo 1 – Premesse
Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Articolo 2 – Finalità dell’accordo
Le Parti riconoscono l’importanza di una progettazione condivisa che possa tradursi in proposte di ricerca e di
formazione di interesse per il contesto territoriale nel quale saranno svolte, anche attraverso l’organizzazione di
eventi che possano contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale relativo al
territorio di Ventotene-Santo Stefano.
Le Parti si propongono, in particolare, di individuare azioni comuni che, nella dimensione europea descritta nelle
premesse e nella prospettiva di favorire uno studio comparatistico con altre esperienze di esecuzione penale,
definiscano network di rapporti a livello internazionale e si traducano anche in organizzazione di eventi
istituzionali di promozione della cultura presso il Comune di Ventotene.
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Articolo 3 – Oggetto della collaborazione
Le Parti favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca e formazione nel settore dell’esecuzione
penale, con attenzione specifica alla memoria storica carceraria.
Le Parti si impegnano a favorire la partecipazione di giovani studiosi e di studenti alle attività promosse dal
Centro, anche attraverso l’organizzazione di escursioni didattiche e seminari presso Ventotene-Santo Stefano.
Per contribuire a formare una rete che colleghi e integri un sistema culturale ricco e complesso, sostenendo aree
di ricerca e formazione, specifiche dell’Università, nel settore dell’esecuzione penale e valorizzando le
caratteristiche proprie del territorio di Ventotene-Santo Stefano, si individuano, tra le linee strategiche di
collaborazione, l’ideazione e la realizzazione di attività̀ di ricerca e di valorizzazione del patrimonio culturale del
territorio, sia attraverso la promozione di eventi espositivi e workshop, sia attraverso la realizzazione di seminari,
tirocini e incontri di formazione come occasione di confronto e scambio professionale anche rivolte al pubblico
esterno, valorizzando così le competenze insite al mondo universitario e mettendo in rete un più ampio quadro
di collaborazioni culturali.
Le Parti concordano di favorire le collaborazioni tra il Sistema Bibliotecario del Comune e il Sistema
Bibliotecario dell’Università, affinché la promozione dei servizi bibliotecari e lo sviluppo della biblioteca digitale
persegua il più alto grado di cooperazione possibile attraverso la valorizzazione, la promozione e la divulgazione
della cultura scientifica.
Il Centro si impegna a svolgere, a cadenza almeno biennale, il proprio Convegno presso i locali che saranno
messi a disposizione dal Comune di Ventotene.
Il Centro, che ha la propria sede legale a Roma Tre, potrà indicare come sede di rappresentanza i locali che
saranno individuati dal Comune di Ventotene.
Articolo 4 – Durata e rinnovo
Il presente Accordo ha validità triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere prorogato di
intesa tra le parti tramite comunicazione scritta.
Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo prima della data di scadenza,
mediante comunicazione da notificare formalmente all’altra Parte con congruo anticipo.
Le Parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente Accordo prima della data di scadenza mediante
atto da formalizzare per iscritto.
Resta comunque fatto salvo l’impegno delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del
recesso e/o dello scioglimento.
Qualsiasi modifica e integrazione del presente accordo dovrà essere concordata preventivamente tra le parti e
resa operativa per iscritto mediante l’eventuale stipula di un atto aggiuntivo, che entrerà in vigore tra le medesime
dopo la reciproca sottoscrizione.
Articolo 5 – Sicurezza e assicurazione
Le parti garantiscono di attenersi alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute
e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Ciascuna parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui
l’evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall’altra parte.
Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione
del presente accordo, le sedi dell’altra parte.
Articolo 6 – Privacy
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016, recepito con D. Lgs. 101/2018, le parti dichiarano di essere
reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione alla
presente convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, esclusivamente per il
raggiungimento delle finalità di cui all'accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e
connesse alla stipula dello stesso.
Il trattamento potrà essere effettuato sia tramite documentazione cartacea sia tramite documentazione
elettronica; l’eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici e privati nelle sole circostanze
previste dalla legge.
Le parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l’esercizio dei diritti e di essere consapevoli che il mancato
conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione alla convenzione.
Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate ex art. 4, paragrafo 1,
punto 7 del Regolamento (UE) n. 679/2016.
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Articolo 7 – Uso dei loghi
Le parti dichiarano, e si danno reciprocamente atto, di utilizzare, nell’ambito delle iniziative e delle attività
previste dal presente accordo e dagli accordi attuativi o comunque ad esso collegati, i rispettivi loghi secondo le
normative vigenti e le reciproche previsioni regolamentari.
Articolo 8 – Risoluzione delle controversie
Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o
applicazione del presente accordo. In caso di mancata risoluzione, la competenza sarà del Foro di Roma.
Articolo 9 – Rinvii
Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia e allo statuto e
ai regolamenti dell’Università e del Comune.
Art. 10 – Registrazione e imposta di bollo
Il presente accordo è sottoscritto con apposizione di firma digitale in un unico originale ai sensi dell’art. 15 Legge
241/1990 e s.m.i.
Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma D.P.R.
26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.
Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.
DATA*
FIRMA**

PER Il DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITÀ ROMA TRE
IL DIRETTORE
(PROF. GIOVANNI SERGES)
PER IL COMUNE DI VENTOTENE
IL SINDACO
(DOTT. GERARDO SANTOMAURO)

*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.
**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013
e ss.mm.ii.

3

