
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
tra

Italian Institute for the Future / Center for Near Space
e

Associazione Ingegneri Aeronautici ed Aerospaziali

   

L’“Italian Institute for the Future -  IIF”,  attraverso il suo  Center for Near Space (nel seguito
anche denominata CNS), con sede in Napoli, via Jannelli 390, CAP 80131, nella persona del Vice-
Presidente Gennaro Russo, nato a Napoli il ……., e domiciliato per la carica presso la sede

E

l’Associazione  “Associazione  Ingegneri  Aeronautici  ed  Aerospaziali  Laureati  presso
l’Università di Napoli Federico II” (nel seguito anche denominata AIAN) con sede in Napoli, c/o
Sezione di Ingegneria Aerospaziale, Via Claudio, 21, CAP 80125, nella persona del Presidente
Giuseppe Del Core, nato a Napoli il ……., e domiciliato per la carica presso la sede,

convengono quanto segue.

PREMESSO CHE

· Il Center for Near Space, in quanto centro di competenza per lo spazio dell’Italian Institute for
the Future (IIF), è dedicato agli studi di foresight ed anticipazione sul tema; intende intensifica-
re il proprio impegno nell’ambito della diffusione, in Italia e a livello internazionale, dello spazio
come “Quarto Ambiente” dell’umanità, stabilendo efficaci relazioni con prestigiose e riconosciu-
te entità, che operino nel settore della diffusione scientifica e culturale. Il CNS ha in corso il pro-
getto EduSpace dedicato a momenti formativi degli studenti, per identificare modi e possibilità
di coinvolgimento nelle attività del CNS, e far crescere nei giovani l’entusiasmo verso le disci-
pline scientifiche. Ha inoltro in corso il progetto Caelestia Sidera relativo ad una serie di iniziati-
ve scientifiche (conferenze, workshop e seminari) per avvicinare il pubblico e soprattutto i gio-
vani all’ambiente “Spazio” e al suo utilizzo;

· Associazione Ingegneri Aeronautici ed Aerospaziali rappresenta la storia dell’aerospazio a
Napoli per effetto della diffusissima presenza di ingegneri laureati presso l’Università Federico
II di Napoli in tutti i contesti di ricerca ed industriali; promuove e diffonde la cultura aerospaziale
……… In particolare sta conducendo una politica mirata alla ………………

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1
La premessa costituisce parte integrante del presente Accordo.

Art. 2
OGGETTO

Oggetto del presente Accordo è la collaborazione tra CNS e AIAN nelle attività di divulgazione
culturale/scientifica  e  di  formazione  relativamente  alle  tematiche  aerospaziali,  dal  mezzo
aeronautico a quello spaziale, dall’utilizzo del Quarto Ambiente all’esplorazione dello Spazio, fino
alle  tecnologie  ad  essi  correlate,  riconoscendo  il  posizionamento  reciproco  e  l’arricchimento
culturale vicendevole, secondo le modalità adottate dalle parti in rispettivi progetti. Specificamente:
a) realizzazione congiunta di iniziative (corsi, convegni, seminari, exhibit, workshop) organizzati

presso enti terzi come ad esempio la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base o Città della
Scienza;

b) realizzazione di  progetti  di  formazione o di  aggiornamento su materie di  comune interesse
negli ambiti sopra definiti;

c) partecipazione nelle attività dell’altro partner al fine di un comune consolidamento della platea.
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Art. 3
ATTUAZIONE E COORDINAMENTO

L’attuazione  del  presente  Accordo  sarà  implementata  attraverso  la  partecipazione  di  un
rappresentante  di  ciascuna  parte  negli  organi  direttivi  dell’altra  parte.  I  firmatari  del  presente
Accordo  garantiranno  il  bilanciamento  di  tale  meccanismo  di  compartecipazione.  Le  parti  si
impegnano a stabilire incontri periodici di coordinamento diretto per la definizione e verifica di un
piano congiunto di attività agli obiettivi della collaborazione.

Art. 4
IMPEGNI DELLE PARTI

Al fine del conseguimento degli obiettivi del presente Accordo le parti si impegnano a: 
a) Mettere  a  disposizione  delle  iniziative  concordate  le  proprie  competenze  tecnico-

scientifiche;
b) Collaborare nello sviluppo di progetti comuni;
c) Predisporre un documento congiunto di tutela delle informazioni condivise;
d) Scambiarsi reciprocamente i risultati delle iniziative di cui all’Art. 2, anche ai fini di eventuali

pubblicazioni prioritariamente congiunte.
In particolare, il CNS si impegna a:

· Partecipare all’elaborazione dei percorsi divulgativi relativi ai seminari, convegni e corsi in
programma, qualora siano connessi a tematiche inerenti alla missione del CNS;

· Fornire il supporto scientifico per lo svolgimento dei seminari, convegni e corsi in program-
ma, qualora attinenti a tematiche connesse con lo Spazio.

Parallelamente, AIAN si impegna a:
· Partecipare all’elaborazione dei percorsi divulgativi relativi ai seminari, convegni ed ai corsi

in programma, qualora siano connessi a tematiche inerenti alla missione dell’AIAN;
· Fornire il supporto per l’organizzazione e la gestione dei seminari e dei corsi in programma,

qualora siano connessi a tematiche inerenti alla missione dell’AIAN.

Art. 5
DURATA

Il presente Accordo ha durata di due anni, rinnovabili tacitamente, salvo recesso con preavviso da
comunicare alla controparte sei mesi prima, ed è immediatamente esecutiva all’atto della stipula.

Art. 6
RECESSO

Ciascuna delle parti  potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente Accordo con un
preavviso di almeno tre mesi, notificato alla controparte mediante comunicazione scritta.

Art. 7
CONTROVERSIE

Le  parti  concordano  di  definire  amichevolmente  qualsiasi  controversia  che  possa  nascere
dall’interpretazione  del  presente  Accordo  o  dall’applicazione  degli  accordi  specifici  di
collaborazione. Qualora fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di conciliazione, il Foro
competente è il Tribunale di Napoli.

Napoli, XX giugno 2020
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ASSOCIAZIONE INGEGNERI AERONAUTICI
ED AEROSPAZIALI 

Il Presidente

ITALIAN INSTITUTE FOR THE FUTURE / 
CENTER FOR NEAR SPACE

Il Vice-Presidente
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