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Roma lì  ------- giugno 2018 

ACCORDO QUADRO 

 

TRA 

 

Dipartimento di Biologia, Orto Botanico - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” sito  

in Via della Ricerca Scientifica – 00173 Roma, CF 800213750583 - PI 02133971008, rappresentato 

dal Direttore prof.ssa  Antonella Canini, nata a Sora il 22 maggio 1964, presso la cui sede per la 

carica è domiciliata, di seguito denominata “Dipartimento”. 

 

E  

Comune di Monte Porzio Catone sito in Via Roma, 5 - 00078 Monte Porzio  Catone, CF 

84001810583 - Partita Iva: 02145321002, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Dott. Emanuele 

Pucci, nato a Frascati il 19.3.1982, presso la cui sede per la carica è domiciliato, di seguito 

denominato "Comune" 

 

PREMESSA: 

 

Il campus dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata si estende nel quadrante sud-ovest di 

Roma su una superficie di circa 600 ettari confinante con il Comune di Frascati.  

L’Ateneo rappresenta sin dalla sua origine una risorsa importante per il territorio dei Castelli 

Romani e viceversa,  

L’Ateneo in accordo con il M.I.U.R., il M.I.T. e la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha istituito 

un comitato Tecnico Scientifico per l’avvio dei lavori del progetto “Citta della Conoscenza”, che 

prevede la costruzione di un ampio polo di ricerca e intrattenimento di respiro internazionale, 

riconvertendo la struttura della ex città dello Sport dell’Ing. Santiago Calatrava sita all’interno del 

Campus di Tor Vergata. 
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Il Comune di Monte Porzio Catone è uno dei comuni direttamente coinvolti nelle attività e nella 

logistica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, anche perché vi è la sede istituzionale di 

rappresentanza dell’Università, Villa Mondragone.   

 

Gli aspetti di interazione sono molteplici: 

 

- Dal punto di vista della valorizzazione del territorio l’Università può rappresentare un valore 

aggiunto per la promozione e la realizzazione di progetti in diversi ambiti, culturali, sociali, 

scientifici e tecnologici. 

 

- Dal punto di vista turistico per il percorso museale e la presenza dell’Orto Botanico. 

 

- Le attività del campus attraggono diversi visitatori che possono usufruire delle ricchezze del 

territorio dal punto di vista dell’accoglienza, turismo ed enogastronomico. 

 

- Didattico: per la formazione di molti studenti residenti nei comuni limitrofi. 

 

- Volano per lo sviluppo edilizio del territorio: molti dipendenti dell’Università risiedono nei 

comuni dei Castelli Romani. 

 

- Dal punto di vista della Mobilità, le strade di proprietà del campus rappresentano un asse 

viario importante per il collegamento dei castelli con Roma. 

 

- Il PTV è il principale hub sanitario della zona. 

 

 

OGGETTO: 
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La presente collaborazione mira a sviluppare sinergie per creare nuove opportunità di sviluppo 

sociale, culturale e lavorativo. 

 

Nel presente accordo quadro le parti si impegnano a collaborare nella ricerca delle risorse 

necessarie tramite la presentazione di progetti su bandi pubblici regionali, nazionali e comunitari. 

 

Gli iniziali campi di collaborazione riguarderanno: 

 

A) Le Orchidee:  

Il Dipartimento di Biologia, dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata svilupperà una 

filiera produttiva legata alle orchidee spontanee presenti nel territorio dei Castelli Romani. 

 

La filiera riguarderà la valorizzazione delle specie autoctone sul territorio, l’attivazione da 

parte dell’Università di una linea di ricerca per la rinaturalizzazione e la conservazione delle 

orchidee di interesse. 

 

La creazione di una start-up per la produzione di piante a partire dalla micropropagazione in 

vitro effettuata nei laboratori dell’Orto Botanico.  La start-up coinvolgerà i neolaureati 

dell’Università di Tor Vergata e ospiterà gruppi di persone disabili con progetti gestiti in 

collaborazione con il PTV, le ASL e le cooperative sociali. 

 

La filiera si concluderà con il coinvolgimento di vivai e aziende interessate alla promozione 

del progetto e alla commercializzazione del prodotto. 

 

L’attivazione della filiera comporterà anche la realizzazione di due serre, una presso un’area 

definita dal comune di Monte Porzio Catone una presso l’Orto Botanico per l’esposizione 

delle orchidee a fini didattici e di gadget turistico legato anche alla Mostra internazionale 

delle Orchidee che si tiene annualmente  a Monte Porzio Catone.  
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Le due serre e la filiera scaturita dai lavori rappresenteranno un presidio permanente sul 

territorio. 

 

 

B) Mobilità. La collaborazione tra Università e Comune può essere utile a sensibilizzare gli 

uffici competenti ad aprire un tavolo tecnico per migliorare la mobilità intesa come servizio 

pubblico, sostenibiltà energetica e come struttura viaria. Lo sviluppo della nuova metro C di 

Roma Capitale potrebbe rappresentare un’opportunità unica per migliorare la mobilità e 

l’abbattimento delle emissioni prodotte dai molti autoveicoli che circolano nel nostro 

quadrante. 

 

C) Sviluppare progetti di Partecipazione Pubblico Privata (PPP) per l’avvio e 

l’implementazione dei progetti di cui sopra. 

 

D) Promuovere ulteriori tematiche di interesse comune. 

 

Il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ed il Comune Monte 

Porzio Catone provvederanno con ulteriori CONVENZIONI ATTUATIVE a disciplinare in modo 

operativo le specifiche attività. 

 

Il presente accordo quadro non prevede oneri finanziari a carico delle parti.  

 

Il presente accordo quadro sarà valido al momento della sua sottoscrizione, avrà validità di tre anni. 

E’ esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito del presente contratto. Alla scadenza naturale 

dell’accordo, le Parti saranno libere di porre in essere un nuovo contratto alle condizioni che 

riterranno più opportune. 

 

Il Dipartimento di Biologia dell’Università s’impegna a provvedere al trattamento, alla diffusione 

ed alla comunicazione dei dati personali necessari all’adempimento del presente contratto, 
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nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento 

d’Ateneo emanato in attuazione della normativa nazionale in materia di protezione dei dati 

personali. 

Il Comune di Monte Porzio Catone si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’Università 

unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto e nel rispetto della 

normativa nazionale sopra richiamata. 

 

Il presente accordo è redatto e disciplinato secondo le leggi della Repubblica Italiana, a cui le Parti 

fanno pieno ed espresso rinvio per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente 

convenzione ed ove compatibile con essa. 

Qualsiasi divergenza sull’interpretazione o sull’esecuzione del presente accordo quadro sarà 

competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. 

Le parti si rimetteranno al giudizio di un collegio arbitrale. 

 

Oneri Fiscali: il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli art. 5,6,39 e 40 

del DPR 131 del 24.4.1986. Le spese di bollo sono a carico dell’Ente, quelle per la registrazione 

sono a carico della parte che la richiede 

 

 

Roma lì ------ giugno 2018 

 

Il Direttore del Dipartimento di Biologia       Il Sindaco 

Prof. Antonella Canini             Dott. Emanuele Pucci 

 

……………………………………………….………………………………………………………... 

 

 


