
CONVENZIONE 

TRA 
l'U . . 

ntvers1tà degli Stud' d' p · · · · · · · · d · P · St d N i i avia ( di seguito, per brevita, "Umversita"), con se e m avia, 
ITr~0~62~ova n. 65, PEC amministrazione-centrale@certunipv.it, C.F. 80007270786, P. IVA 70789, rappresentata dal Rettore, Prof. Francesco Svelto, 

E 

la Diocesi di Pavia ( di seguito, per brevità "Diocesi") con sede in Pavia, Piazza Duomo n. 
11 PEC d' · · ' ' ' 1ocesipav1a@pec.chiesacattolica.it, P. IVA 96010220182, in persona del rappre-
sentante legale S. E. Mons. Corrado Sanguineti, 

E 

la Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico S. Matteo (di seguito, per brevità, "Fondazione San Mat-
teo"), con sede in Pavia, Viale Golgi Camillo n. 19, PEC protocollo@pec.smatteo.pv.it, C.F 
00303490189, P. IVA 00580590180, in persona del Direttore Generale, Dott. Carlo Nicora, 

( di seguito, congiuntamente, per brevità "Istituzioni" o "Parti" e ciascuna singolarmente, an-
che, "Istituzione" o "Parte") 

PREMESSE: 

- Nella città di Pavia operano l'Università, la Diocesi e la Fondazione San Matteo, che si 
trovano a convergere nelle loro attività su una riflessione critica e profonda intorno ai temi 
dell'Umano (ovvero ciò che è proprio dell'essere umano). Visto il comune interesse sul 
punto in questione, le Istituzi-0ni si propongono di farsi promotrici di iniziative di diffu-
sione della conoscenza relativa a tale tematica verso i giovani, le scuole, il mondo dell' as-
sociazionismo e l'intera collettività attraverso l'organizzazione di eventi. 

_ Le Istituzioni intendono così anche dare seguito al Manifesto per l'Università stipulato 
congiuntamente a Roma il 15 maggio 2019 dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla 
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, favorendo lo scambio reciproco di espe-
rienze e informazioni anche tramite la promozione di iniziative comuni e promuovendo 
una linea diretta di dialogo tra le Istituzioni attraverso i responsabili operativi rispettiva-
mente individuati. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Finalità . . . . . , . . 
Le Istituzioni intendono a~viare, per_una durata d1 tre anm, con possibihta d1 r~nnovo, u? ciclo 
.... t· e congiunte intitolato Mai troppo Umano. Il presente accordo è da intendersi come di m1zia iv . , . . tt . . h I I . . . . 
. 'd er lo stile le modahta e 1 contenuti a uatlvi c e e stituz10m desiderano porre I mea-gm a P ' · · · d 

. ll ' 'nterno del progetto. Le Ist1tuz10m possono concor .emente modificare e inte-m essere a 1 • 1 · · · h . t ti· anche sulla base di u tenon aspetti e e potranno emergere nel corso della grare i con enu , 



collaborazione. In particolar I I t't . . 1· . d' . . I . . insegnant' . . . . e, e s I uz1om rea 1zzeranno una sene I eventi nvo t1 a esperti, 
una ma 

1
.' giovani e cittadinanza in modo da consentire, in una prospettiva laica e pluralista, 

um ggiore conoscenza dei temi connessi alla questione di ciò che è proprio dell'essere ano. 

At' tal fine, nel triennio accademico 2019-2022 saranno organizzati relativamente a tale tema-ica: 

- tre cicli (uno per anno) di conferenze· 
mostr~ ~ivolte a studenti e alla cittadi~anza; 
pubblici spe~acoli su tematiche coerenti con gli obiettivi di Mai troppo Umano; 
!a presentazione pubblica di progetti ed iniziative che le Parti sviluppano autonomamente 
m coe~enza_ con gli obiettivi di Mai troppo Umano; 

- la reah~~az10ne di riunioni di lavoro, di ricercatori e specialisti di settore. 
~e m~dahta org_anizzative per la realizzazione delle iniziative innanzi indicate saranno stabi-
hte _d mtesa tra i responsabili operativi della presente convenzione di cui al successivo art. 7. 
Essi potranno proporre alle Istituzioni di stipulare appositi accordi attuativi, se necessario a 
regolare più opportunamente i reciproci impegni - in particolare economici, se previsti -
nell'ambito di specifiche iniziative da intraprendere in esecuzione della convenzione stessa. 

L 

Art. 2 - Impegni della Diocesi • 
Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. I la Diocesi si impegna a mettere a disposizione 
i servizi di segreteria organizzativa, oltre al supporto delle proprie risorse umane qualificate 
nella gestione, organizzazione e conduzione delle attività di Mai troppo umano. La stessa si 
impegna inoltre a contribuire nella predisposizione dei contenuti culturali delle iniziative di-
sciplinate tramite il presente accordo, offrendo anche un contributo nell'individuazione dei 
relatori necessari allo svolgimento delle iniziative in questione. Queste operazioni vengono 
rese possibili dal Collegio scientifico vescovile afferente al Servizio per la Pastorale univer-
sitaria e cultura, attualmente composto da professori, studiosi e ricercatori sia dell'Università 
che della Fondazione San Matteo, che liberamente e a titolo gratuito si impegnano a coadiu-
vare la Diocesi nello svolgimento delle sue attività culturali. La Diocesi provvede infine al 
patrocinio oneroso degli e~enti in ~uestione, facendosi carico delle spese necessarie per l 'ac-
coglienza e l'intervento det relaton. 

Art. 3 _ Impegni dell'Univers!tà . . . . . . . . 
L'Università si impegna ad ospitare a titolo gratmto le 1mziat1ve di Maz troppo Umano presso 

I. pazi e le aule che di volta in volta verranno concordati come più opportuni per lo svolgi-
g 1 s d ·1 I . l' mento delle iniziative in progra1?ma, garant~~ o i pe~sona e n~cessano per . ap~rtura, !a 
chiusura e la pulizia dei medesim1. _L~ ~te_ssa s1 imp_egna moltr~ a diffondere tram1t~ ti ~ro~~o 

f~ · d' comunicazione tutte le 1mz1ative organizzate congmntamente dalle Istituz10m m 
U 1ICIO i r r (d' . h J " ") . · on il progetto Mai troppo umano i segmto anc e so o progetto , e pertanto con 
smtoma c · ' 1 I . t l'U . 't' . d d' 'b'l 

P t I Universitaria, di cm all art. . n aggmn a, mversi a s1 ren e ispom i e a 
la as ora e bbl' h fì h · d' 

d Ila video-registrazione delle pu ic e con erenze c e, organizzate i comune 
Provve ere a . . . . -1 tt i,, • · responsabili operativi m smtoma con i proge o 1naz troppo umano, avranno 
accord0 con 

1 
1. pazi della medesima. La stessa collaborerà infine a pari titolo con la Diocesi 

luogo presso g i s · · d' · · I 1· d Il · · · · . San Matteo a contnbmre a pre 1sporre i contenuti cu tura 1 . e e m1zrntive 
e. la _F~ndazwne ·t .1 presente accordo, oltre ad offrire un contributo nell'individuazione dei 
d1sc1pl!nate tram_i e1/ svolgimento delle iniziative in questione. 
relaton necessan a o 

l 



Art. 4 - Impegni della Fondazione San Matteo 
La F?ndazione San Matteo, congiuntamente all'Università, si impegna ad ospitare a titolo 
gratuito le iniziative di Mai troppo Umano presso gli spazi di sua pertinenza che di volta in 
volta verranno concordati come più opportuni per lo svolgimento delle iniziative in pro-
g.ra~ma, garantendo il personale necessario per l'apertura, la chiusura e la pulizia dei mede-
stm1. La stessa si impegna inoltre a diffondere tramite il proprio ufficio di comunicazione 
tutte le iniziative organizzate congiuntamente dalle Istituzioni in sintonia con il progetto Mai 
troppo Umano di cui all'art. I. La Fondazione San Matteo collaborerà infine, a pari titolo con 1
~ ~ioce~i l '~niversità, a contribuire per la predisposizione dei contenuti culturali delle ini-

ztah~e dtsc1plmate tramite la presente convenzione, oltre ad offrire un contributo nell'indivi-
duazione dei relatori necessari allo svolgimento delle iniziative in questione. 

Art. 5 - Altri impegni delle Istituzioni 
Ciascuna Istituzione, inoltre: 

- fa proprio l'impegno a scambiare con le altre Istituzioni ogni dato o infonnazione utile per 
I? sviluppo dei programmi e delle attività di cui alla presente convenzione; 
si rende garante che il personale da essa destinato al conseguimento delle finalità della 
presente convenzione mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di 
terzi, il riserbo per quanto riguarda le eventuali infonnazioni confidenziali che otterrà dalle 
altre Parti per lo svolgimento dei compiti connessi all'esecuzione della convenzione stessa; 
con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di essere infonnata e acconsente 
all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipulazione ed esecuzione della con-
venzione stessa. Le Parti prendono altresì atto dei diritti ad esse riconosciuti dalla vigente 
normativa in materia (GDPR 2016/679 "Regolamento trattamento dati personali EU" e D. 
Lgs. 101/2018 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.). Le previsioni 
di cui al presente articolo assolvono i requisiti d'infonnativa e consenso di cui alla vigente 
normativa in materia di trattamento dei dati personali. 
Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle 
Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: http://privacy.unipv.it/, http://www.diocesi.pa-
via.it/privacy/ e http://www.sanmatteo.org/site/home/privacy.html. 
Nell'ambito del trattamento dei dati personali in applicazione di quanto previsto dal pre-
sente articolo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Ti-
tolari autonomi. 

Art. 6 - Risultati . d li · · , d' · i· d Il Gl. tu 11· risultati scientifici derivanti dall'esecuz10ne e e att1v1ta 1sc1p mate a apre-
1 even a . . ·,· · d 11 Il' t ·one conseguibili dalle Istituz10m potranno essere utt 1zzatt a e stesse ne am-sen e convenz1 . •i · · h 

b. d Il I t' finalità istituzionali. Per dare moltre n evanza a1 contenuti c e verranno ito e e re a 1ve 
1 

• · · · · · 
Prodotti all'interno del progetto Mai troppo umano, e Ist1tuz10m s1 1mpbegbnl.anho confìgmnta-

1. 1· · terventi dei relatori che prenderanno parte alle pu 1c e con erenze mente a raccog 1ere g 1 m • I bbl' · 
· · d Ila presente convenzione e a disporne a pu 1caz10ne. promosse m attuazione e 

7 R osabili operativi dell'accordo . . . . . . 
Art. - e~~o . . d 11 sente convenzione hanno 11 compito d1 stab1hre le modahtà 
I responsabth operativi re a ~re delle iniziative di cui all'art. I e di coordinare le attività, organizzative per la rea izzaz10n~ 
per consentirne il puntuale svolgimento. 
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Il rappresentante legale di ogni Istituzione, successivamente al perfezionamento della pre-
sente convenzione, provvederà a nominare direttamente due responsabili operativi attraverso 
una comunicazione che ciascuna indirizzerà ai responsabili operativi dalla stessa individuati 
e che, per conoscenza, condividerà con le altre Parti. I rappresentanti operativi saranno com-
plessivamente sei: due per l'Università, due per la Diocesi, due per la Fondazione San Matteo. 

Art. 8 - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro 

I 

Il personale di ogni Parte è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e quanto indicato nella normativa vigente 
presso il soggetto ospitante-:- I responsabili dell'accordo delle Parti si attivano al fine di garan-
tire, mediante opportune procedure di coordinamento, ai sensi dell ' art. 26 D. Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., la sicurezza e la salute dei soggetti coinvolti nell ' ambito della presente convenzione. I 
Il personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, comunque desi-
gnati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti stesse, sedi di esple- ~ ' 
tamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, preven-
zione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione. Eventuali adempimenti specifici 
in materia saranno oggetto di separato accordo tra le Parti. 
Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in 
virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle 
attività. Eventuali infortuni occorsi al personale delle Parti nello svolgimento di attività presso 
la sede del soggetto ospitante devono essere denunciati alle autorità competenti da parte dello 
stesso soggetto ospitante, secondo le modalità previste dal DPR. 1124/65 e successive inte-
grazioni e modificazioni, nonché tempestivamente comunicati alla Parte interessata. 

Art. 9 - Entrata in vigore e durata 
La presente convenzione entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione e ha una durata 
di tre anni, con possibilità di rinnovo. 

Art. 1 O - Recesso 
Ciascuna Parte può recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta alle 
altre Parti mediante invio di raccomandata a.r. o di PEC con un preavviso di tre mesi. 

Art. 11 - Oneri 
La presente convenzione non comporta oneri finanziari aggiuntivi. Gli eventuali oneri che le 
parti dovessero sostenere per concretizzare le finalità della presente collaborazione, saranno 
concordati preventivamente e disciplinati negli specifici accordi attuativi di cui all'art. 1. 

Art. 12 - Risoluzione delle controversie 
Le Istituzioni si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero 
insorgere tra loro in dipendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, per la soluzione 
della controversia, resta individuata l'esclusiva competenza del Foro di Pavia. 

Art. 13 - Registrazione e bollatura 
La presente convenzione: . . . . . . 
_ sarà predisposta in tre originah ca:1ace1: da s~ttoscnvers1 a cura d1 ciascuna Parte; 
_ sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi degh art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86, a cura e spese 

della Parte che ne farà richiesta; 
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- sarà bollata fin dall'origine, ai sensi dell'art. 2, Tabella A, tariffa parte I, del D.P.R. 642/72. 
L'onere relativo sarà a carico delle Parti in ugual misura, provvedendo ciascuna ad assol-
vere l'imposta di bollo per il proprio originale dell'atto perfezionato. 

Pavia, 1 O febbraio 2020 

Diocesi di Pavia 
Il Vescovo 

r G"'"" (Mons. Corradoaniuineti) 

Fondazione I. ico S. Matteo 
Il le 

l 


