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Estremi 
Provvedimento. 

Oggetto del Provvedimento 
(breve descrizione 

qualora necessario) 

Contraente Contenuto Durata Importo Principali documenti contenuti nel 
fascicolo 

Unità 
Organizzativa 
Responsabile 

Verb. C.d.D. n. 4  
del 9/07/2014 
(oggetto 4.1) 

Convenzione quadro per 
collaborazione scientifica tra 
UNIVPM-DIISM e I.I.T. 
 

I.I.T. 
 
Fondazione 
Istituto Italiano 
di Tecnologia 

Scopo del presente accordo è: 
- facilitare e incoraggiare i contatti e gli scambi tra i ricercatori; 
- sviluppare e coordinare programmi di ricerca e sviluppo di reciproco 

interesse, secondo  progetti esecutivi di volta in volta individuati; 
- promuovere l’accesso dei ricercatori e studenti ai rispettivi laboratori 

ed alle rispettive strutture di  ricerca. 
La collaborazione fra le Parti comprenderà le seguenti aree di attività: 
a) studio delle proprietà di materiali; 
b) sviluppo di strumentazione biomedicale; 
c) progettazione di sistemi robotici. 

3 anni a decorrere 
dalla data della 
stipula 

----- 
Testo della Convenzione quadro 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 

DIISM 

Verb. C.d.D. n. 4  
del 9/07/2014 
(oggetto 4.8) 

Accordo di collaborazione 
per concessione attrezzatura 
in comodato d’uso gratuito 

ARBURG SPA 

Il settore di ricerca inerente la caratterizzazione meccanica dei materiali 
necessita della possibilità di realizzare dei “provini” dei materiali trattati, e 
per tali particolari prove di laboratorio è necessario il macchinario che la 
Arburg concede in comodato, e il cui acquisto diretto da parte del DIISM 
e/o dell’Ateneo è di un valore stimato di 50.000,00 euro. 

dal 22.09.2014 al 
21.09.2015 
prorogabile  

------- 

Testo della Convenzione di comodato 
d’uso 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 

DIISM 

Verb. C.d.D. n. 4  
del 9/07/2014 
(oggetto 4.17) 

Convenzione per attività 
commerciale 
 

BALCKE DUERR 
ITALIANA S.r.l. di 
Fontignano (PG) 

Affidamento di un incarico per progetto dal titolo ”Validazione gruppo 
funzionale per il recupero di calore dai gas di scarico di impianti turbina 
gas e altri processi di raffreddamento industriale” 

Dalla stipula 
al 24/11/2014 62.000,00 

Testo della Convenzione 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 

DIISM 

Verb. C.d.D. n. 4  
del 9/07/2014 
(oggetto 4.18) 

Convenzione per attività 
commerciale 
 

VEHICLE 
ENGINEERING AND 
DESIGN S.r.l. 

Affidamento di un incarico per progetto dal titolo ”Ottimizzazione di 
prodotto/processo per l’alleggerimento di componenti strutturali” 

Dalla stipula 
al 30/09/2014 15.000,00 

Testo della Convenzione 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 

DIISM 

Verb. C.d.D. n. 7 
del 22/10/2014 
(oggetto 4.1) 

Convenzione per 
concessione di un contributo 
per ricerca 

BENELLI S.p.A., 
Urbino (PU), 

Concessione di un contributo finalizzato alla ricerca dal titolo “Analisi di 
metodologie per la valutazione del comfort balistico” 
Responsabile scientifico: Prof. Enrico P. TOMASINI 

Dalla stipula per la 
durata di un anno 23.000,00 

Testo della Convenzione 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 

DIISM 

Verb. C.d.D. n. 7 
del 22/10/2014 
(oggetto 4.2) 

Convenzione quadro per 
collaborazione e ricerca INDAM 

Collaborazione tra le due Istituzioni INDAM e UNIVPM -DIISM 
relativamente allo svolgimento e coordinamento di ricerche ed altre 
attività scientifiche ed applicative nel settore della Matematica, favorendo 
collaborazioni e progetti coinvolgenti  le risorse di Università e di altri Enti 
di Ricerca ed Industrie, ed alla formazione e al perfezionamento di 
ricercatori di matematica. Partecipazione alle attività dell’INdAM  in 
qualità di aderenti ai gruppi nazionali di ricerca 

Dalla stipula per una 
durata di 3 anni 
rinnovabile 

------- 
Testo della Convenzione quadro 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 

DIISM 

Verb. C.d.D. n. 7 
del 22/10/2014 
(oggetto 4.3) 

Convenzione per attività 
commerciale 

BENELLI S.p.A. 
Urbino (PU) 

Affidamento di un incarico per progetto dal titolo ”Sviluppo di metodologie 
sperimentali per la valutazione del comfort balistico” Responsabile 
Scientifico: Prof. Enrico P. TOMASINI 

Dalla stipula 
fino al 15.12.2015 25.000,00 

Testo della Convenzione 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 

DIISM 



Verb. C.d.D. n. 7 
del 22/10/2014 
(oggetto 4.4) 

 
Convenzione per attività 
commerciale 

RIVACOLD S.r.L. 
Vallefoglia (PU)   

Affidamento di un incarico per progetto dal titolo ”Supporto alla 
progettazione e alla realizzazione di una camera acustica semi-anecoica” 
Responsabile Scientifico: Prof. Fabio POLONARA 

Dalla stipula fino al 
30.06.2015 15.000,00 

Testo della Convenzione 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 

DIISM 

Verb. C.d.D. n. 7 
del 22/10/2014 
(oggetto 4.5) 

Convenzione per attività 
commerciale 

RTM Breda di 
Cormano (MI)   

Affidamento di un incarico per progetto dal titolo “Osservazione e   e 
caratterizzazione mediante microscopia elettronica a trasmissione (TEM) 
di n. 11 dischetti di acciaio P91 estratti da tubi saldati” 
Responsabile della prestazione: Prof. Marcello CABIBBO 

Dalla stipula fino al 
30.06.2015 44.000,00 

Testo della Convenzione 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 

DIISM 

Verb. C.d.D. n. 7 
del 22/10/2014 
(oggetto 4.6) 

Convenzione per attività 
commerciale 

Modula S.R.L. di 
Corridonia (MC)   

Affidamento di un incarico per progetto dal titolo “Smart Green Housing 
Unit”. 
Responsabili della prestazione: Prof. Michele GERMANI e Prof.ssa 
Maura MENGONI 

Dalla stipula fino al 
31.12.2014 20.000,00 

Testo della Convenzione 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 

DIISM 

Verb. C.d.D. n. 7 
del 22/10/2014 
(oggetto 4.7) 

Convenzione per attività 
commerciale 

BRIDGESTONE 
Technical Center 
Europe S.PA. 

Affidamento di incarico per la definizione e validazione di una 
metodologia per la caratterizzazione vibro-acustica del sistema veicolo-
pneumatico. 
Responsabile della prestazione: Prof. Enrico Primo TOMASINI 

Dalla stipula fino al 
31.12.2017 120.000,00 

Testo della Convenzione 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 

DIISM 

Determinazione 
Direttore n. 26 
dell’8.05.2014 

Convenzione per attività 
commerciale 

RIVIERA SERVICE 
soc. coop. 

Affidamento di un incarico per progetto dal titolo “Studio di fattibilità ed il 
supporto al progetto preliminare per la realizzazione di una tavola di 
salvataggio a mare” 
Responsabile della prestazione: Prof. Renato RICCI 

Dalla stipula 
per una durata di 5 
mesi 

12.500.00 
Testo della Convenzione 
 
Determinazione del Direttore 

DIISM 

Determinazione 
Direttore n. 30 
del 06.06.2014 

Convenzione per attività 
commerciale 

CARLO MARESCA 
SpA 

Affidamento di un incarico per progetto dal titolo “Valutazione energetica 
di due parchi eolici autorizzati in Comune di Foggia e di Bisaccia (AV)” 
Responsabile della prestazione: Prof. Renato RICCI 

Dalla stipula al 
4.7.2014 10.000,00 

Testo della Convenzione 
 
Determinazione del Direttore 

DIISM 

Determinazione 
Direttore n. 32 
del 06.06.2014 

Accordo di collaborazione 
per attività di ricerca ENEA 

Accordo di Collaborazione per lo relativa all’affidamento di un’attività di 
ricerca dal titolo: “Sviluppo di strutture multistrato contenenti Materiali a 
Cambiamento di Fase (PCM) per la realizzazione di celle frigorifere per 
trasporto su vagoni ferroviari” 
Responsabile dell’Accordo: Prof. Paolo PRINCIPI 

Dalla stipula del 
07.05.2014 
30.09.2014 

25.000,00 
Testo della Convenzione 
 
Determinazione del Direttore 

DIISM 

Determinazione 
Direttore n. 33 
del 11.06.2014 

Convenzione per attività 
commerciale SIMEG s.r.l. 

Affidamento di un incarico nell’ambito del progetto dal titolo  “MUNDUM: 
la cucina green foto attiva, antibatterica ed antinquinamento” per  
“Studiare soluzioni per la lavorazione di finitura e decorazione di materiali 
composito da applicare nell’ambito del modello innovativo di cucina” 
Responsabile della prestazione: Prof. Michele GERMANI 

Dalla stipula 
entro il mese di 
febbraio 2015 

28.000,00 
Testo della Convenzione 
 
Determinazione del Direttore 

DIISM 

Determinazione 
Direttore n. 37 
del 26.06.2014 

Convenzione quadro per 
collaborazione e ricerca RAINBOW srl 

Collaborazione scientifica e didattica su tematiche di comune interesse 
nel campo dell’edutainment nonché di formazione e di divulgazione, che 
possono prevedere anche l’utilizzazione di strutture e di servizi logistici 
esterni al fine di completare la formazione accademico-professionale 
degli studenti. Attivazione di attività di tirocinio. 

Dal 21.07.2014  
 
al 20.07.2017 

-------- 

Testo della Convenzione quadro 
 
Determinazione del Direttore 
 
C.d.A. del 26.06.2014 

DIISM 

Determinazione 
Direttore n. 46 
del 18.07.2014 

Convenzione per attività 
commerciale G.S.E. SpA 

Affidamento di un incarico per  “Gestione delle verifiche documentali, ai 
sensi del D.M. 31/01/2014, al fine di accertare la sussistenza o la 
permanenza dei requisiti per il riconoscimento o il mantenimento degli 
incentivi.” 
Responsabile della prestazione: Prof. Paolo CASTELLINI 

Dal 4.9.2014 al 
3.9.2017 75.000,00 

Testo della Convenzione 
 
Determinazione del Direttore 
D.R. n. 557 del 4.9.2014 

DIISM 
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