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ACCORDO TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA, 

L’EMERGENCY AND DISASTER MANAGEMENT STUDIES E L’UFFICIO 

SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA’ DELL’AQUILA 
 
 
 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA, P. IVA 01021630668, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa 
Paola INVERARDI 

e 
 
L’EMERGENCY AND DISASTER MANAGEMENT STUDIES (di seguito denominata “E.Di.Ma.S.”), C.F. 
06204040486), rappresentato dal Presidente pro tempore Ing. Giulio MARCUCCI 

 
e 

 
L’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA’ DELL’AQUILA, C.F. 93068580666, 
rappresentato dal Titolare Ing. Salvatore Giuseppe Duilio PROVENZANO 
 
(di seguito denominate anche le “Parti”) 
 
 
Premesso che  

• L’Università degli Studi dell’Aquila, all’art. 1 dello Statuto, definisce la sua natura di Istituzione Pubblica, 
sede primaria di libera ricerca scientifica, e di libera formazione, luogo di apprendimento e di 
elaborazione critica delle conoscenze, combinando in modo inscindibile ed organico ricerca e didattica 
per il progresso culturale, scientifico, civile ed economico della comunità nazionale ed internazionale 

• L’Università degli Studi dell’Aquila, all’art. 2 dello Statuto, stabilisce, quali scopi istituzionali, la ricerca 
scientifica, la pubblicità dei risultati scientifici, il libero confronto delle idee, la promozione di forme di 
collaborazione volte a favorire la conoscenza e l’arricchimento reciproco fra culture, la circolazione del 
sapere e la ricerca di sinergie con il territorio di riferimento, contribuendo allo sviluppo dello stesso 
mediante la realizzazione a carattere culturale, formativo, scientifico e tecnologico; 

• L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell’Aquila, come previsto all’art. 67 ter, della DL 
83/2012, poi convertito con modificazioni nella Legge 134/2012, svolge, tra gli altri, i seguenti compiti: 
a) l’assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e la promozione della qualità della 

ricostruzione stessa;  
b) l’istruttoria finalizzata all’esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, 

anche mediante l’istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici 
coinvolti nel procedimento amministrativo; 

c) il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi; 
d) garantire un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed il controllo dei processi di ricostruzione 

e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformità 
urbanistica ed edilizia delle opere eseguite, rispetto al progetto approvato, attraverso controlli 
puntuali in corso d'opera, nonché' della congruità tecnica ed economica. 

• E.Di.Ma.S. è un Centro Studi Internazionale che promuove in Italia e in Europa la cultura dell’Emergency 
Management e del Prevention Management volte a favorire il miglioramento della resilienza sistemica 
nell’ottica strategica della pianificazione integrata territoriale e della gestione integrata delle crisi (socio-
economiche, di natura ambientale e di sicurezza sociale - protezione e difesa civile).  

• E.Di.Ma.S. è interlocutore diretto a livello nazionale, europeo ed internazionale di enti pubblici, 

organizzazioni pubbliche e private per la diffusione e la formazione di nuove professionalità 

espressamente dedicate alla pianificazione e alla gestione multidisciplinare del sistema e dello sviluppo.  

• E.Di.Ma.S. ha promosso la sottoscrizione di accordi ed intese con Enti ed organismi altamente 

rappresentativi, a livello nazionale, europeo ed internazionale tra i quali quello con la I.A.E.M. 

(International Association of Emergency Manager) of FEMA  USA – quello con la E.F.G./F.E.G. 
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(European Federation of Geologists / Federazione Europea dei Geologi) – quello con la 

FEDERMANAGEMENT (Federazione delle Associazioni di manager pubblici e privati: ADACI  

Associazione Italiana di Management degli Approvvigionamenti – ADICO Associazione Italiana Direttori 

commerciali, Vendite, Marketing e Comunicazione – AIAS Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza 

– AICQ Associazione Italiana per la Qualità – AIDP Associazione Italiana per la Direzione del Personale 

– AIF Associazione Italiana Formatori – AILOG Associazione Italiana di Logistica e di Supply Chain 

Management – ATEMA Associazione Temporary Manager – FMQUADRI Feder Middle Management 

Federazione Nazionale QUADRI e Alte Professionalità) – quello con la LEGADELLEAUTONOMIE 

(l’Associazione delle amministrazioni comunali nazionali – quello con ANCI ABRUZZO). 

• E.Di.Ma.S. ha promosso e sottoscritto con l’Università degli Studi dell’Aquila, una Convenzione 

finalizzata ad attivare n. 2 Master Universitari di II livello, denominati ODEM (Official of Disaster and 

Emergency Management) e EMCP (Emergency Management of Civil Protection). 
 
Preso atto che i due Master in questione prevedono l’attività di tirocinio di 150 ore per i partecipanti; 
 
Considerato che l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell’Aquila ritiene fondamentale accrescere 
le competenze del proprio personale da utilizzare nell’ambito delle ricostruzioni a seguito di eventi calamitosi 
e di promuovere competenze volte alla riduzione del “rischio” legato ad eventi naturali, quindi con finalità di 
prevenzione; 
 
Considerato che l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell’Aquila ritiene necessario che il proprio 
personale riceva specifica formazione nelle materie oggetto dei Master, al fine di addivenire ad una formazione 
professionale maggiore nell’ambito delle ricostruzioni a seguito di eventi calamitosi; 
 
Visto l’art. 15 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. che prevede la possibilità di stipulare accordi per disciplinare 
lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 
 
Considerato che  

• la ricostruzione della Città dell’Aquila è costituita da un complesso numero di attività che necessitano di 
una sistematizzazione in base alle diverse discipline e materie interessate; 

• è necessario collazionare le diverse conoscenze possedute dalle Parti coinvolti nel presente Accordo; 

• è indispensabile conservare e divulgare, a tutti i livelli, le conoscenze acquisite nel corso delle attività di 
ricostruzione, anche attraverso la creazione di percorsi formativi tesi alla creazione di competenze 
specifiche manageriali per la gestione delle crisi e delle situazioni complesse, attraverso un insieme di 
conoscenze teoriche e metodologiche aziendali e di sistema, con i necessari supporti conoscitivi 
integrativi e strumentali di natura tecnico-scientifica e amministrativa, economica, giuridica, matematico-
statistica, sociologica e psicologica, finalizzati a fornire le adeguate conoscenze condite da skill 
manageriali, per operare con adeguata capacità nelle funzioni direzionali e di coordinamento anche in 
situazioni di crisi. 

 
Articolo 1 – Premesse 

1.  Le premesse al presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso. 
 

Articolo 2 – Oggetto 
1. L’Università degli Studi dell’Aquila, in collaborazione con E.Di.Ma.S., si è impegnata ad attivare n. 2 

Master Universitari di II livello, denominati ODEM (Official of Disaster and Emergency Management) e 
EMCP (Emergency Management of Civil Protection). Tali percorsi formativi sono tesi alla creazione di 
competenze specifiche volte alla pianificazione integrata e strategica del territorio ed alla gestione di 
crisi ed emergenze conseguenti a eventi calamitosi e di situazioni complesse che coinvolgono la 
popolazione civile; 

2. L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell’Aquila si impegna a condividere l’esperienza 
maturata nelle attività di ricostruzione all’interno dei Master in questione, anche attraverso testimonianze 
professionali da parte del proprio personale dirigenziale; 

3. L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell’Aquila si impegna ad ospitare i tirocini formativi 
dei partecipanti previsti all’interno dei Master presso i propri uffici, per un totale di 150 ore per ogni 
tirocinante. Il numero di tirocinanti sarà definito in successivi atti. 
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4. L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell’Aquila mette a disposizione una o più borse di 
studio a favore dei propri dipendenti che manifestino la volontà di partecipare ai Master in questione. La 
ammissione è valutata direttamente dal Comitato Ordinatore, in base a requisiti di merito curriculare. La 
quantificazione delle borse di studio messe a disposizione da parte dell’Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione della Città dell’Aquila viene stabilita dal Titolare, con apposito atto interno. 

5. L’Università degli Studi dell’Aquila stabilisce, congiuntamente con l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
della Città dell’Aquila, la quota di partecipazione agevolata per la adesione ai Master in questione del 
personale che manifesti la volontà di partecipare agli stessi, al netto delle borse di studio di cui al 
precedente comma 4, nella seguente misura: Euro 2.900 (anziché Euro 3.600) per il Master ODEM, 
Euro 5.900 (anziché Euro 8.000) per il Master EMCP 

 
Articolo 3 – Tirocini Formativi 

1. I tirocinanti svolgeranno la formazione presso le strutture indicate dal Centro Studi E.Di.Ma.S,. Tale 

attività non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro, bensì rientra in quelle strettamente connesse 

allo studio e alla ricerca effettuate in modo gratuito, estendendo per le sole attività di detti tirocini 

formativi, le attività del laboratorio universitario ai locali della struttura ospitante.  
2. Per l’attuazione dei tirocini formativi dei partecipanti saranno nominati due tutor, il primo scelto dal 

Comitato Tecnico Scientifico di E.Di.Ma.S., ed il secondo, in veste di referente, scelto dal soggetto 
ospitante. 

3. Per i tirocini formativi, svolti nelle strutture dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell’Aquila 
il tutor sarà nominato dal Titolare. 

4. Per ciascun tirocinante è predisposto un progetto di orientamento contenente: 

a) il nominativo dell’Incaricato; 

b) i nominativi dei due tutor; 

c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento delle attività presso il soggetto ospitante; 

d) l’elenco delle strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolgono 

le attività; 

c) la data di inizio delle attività di studio e ricerca; 

5. Il tutor di E,Di,Ma,S, in raccordo con il Tutor della struttura ospitante, avrà il compito di rendicontare il 

numero di ore svolte dal Tirocinante al Comitato Ordinatore del Master,   
                                           

Articolo 4 - Responsabili dell’Accordo 
Per l'attuazione e la gestione delle attività, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di 
definire congiuntamente le linee di azione comuni: 
➢ per l'UNIVERSITA’, la Rettrice Prof.ssa Paola Inverardi; 
➢ per E.Di.Ma.S., il Vice Presidente Ing. Giulio Marcucci; 
➢ per USRA, il Titolare Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano. 

 
Articolo 5 - Durata 

1. Il presente accordo avrà durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere 

rinnovato automaticamente per ulteriori due anni.. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere 

dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con 

un preavviso di almeno 90 giorni. 

2. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento delle attività avviate. 
 

Articolo 6 - Recesso o scioglimento 
1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo per giustificato motivo ovvero 

di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da 
notificare con raccomandata A.R.. 

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. 
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di accordo 

già eseguito. 

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a 
conclusione le attività in corso e i singoli contratti e accordi operativi già stipulati alla data di estinzione 
dell’accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi. 
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Articolo 7– Oneri 

1. Gli oneri a carico delle Parti sono relativi alle spese che ognuna di esse sostiene nell’ambito delle attività 
e saranno determinate in modo puntale con atti interni. 

 
Articolo 8 - Diritti di proprietà intellettuale 

1. Le parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti 
coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente accordo dichiarino espressamente la 
reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le 
comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, 
partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. 

2. Le parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di 
eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi 
restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori. 

3. La proprietà intellettuale del percorso formativo e del materiale didattico è del Centro Studi E.Di.Ma.S.  
già finalizzata alla realizzazione degli impianti per le Certificazioni delle Competenze multidisciplinari di 
due nuove figure professionali: i “Prevention Manager” e gli “Emergency Manager” per il loro 
accreditamento in ambito nazionale ed europeo. 

4. In ogni caso, salvo contraria pattuizione dei contratti e accordi operativi, la proprietà di ulteriori prodotti, 
frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno dei precitati 
accordi. 

 
Articolo 9 – Riservatezza 

1. Le parti si impegnano, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato 
eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Accordo. 

 
Articolo 10 – Sicurezza 

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 
9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che le parti si assumono tutti gli oneri 
relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei 
soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto del presente accordo. 

2.  Si demanda a accordi operativi la definizione dei soggetti ai quali attribuire Le posizioni di garanzia di 
cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. 

 
 Articolo 11 - Dati personali 

1. I dati trattati in esecuzione della presente Convenzione saranno utilizzati per i soli fini istituzionali, nel 
rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni. 

 
Articolo 12 - Controversie 

1. Per qualunque controversia relativa al presente accordo, non altrimenti risolvibile, è competente in via 
esclusiva il Foro di L'Aquila. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

Per l’Università degli Studi 
dell’Aquila 
La Rettrice  

Prof.ssa Paola INVERARDI 
f.to digitalmente 

Per E.Di.Ma.S. 
Il Presidente 

Ing. Giulio MARCUCCI 
f.to digitalmente 

Per l’Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione della Città 

dell’Aquila 
Il Titolare 

Ing. Salvatore Giuseppe Duilio 
PROVENZANO 
f.to digitalmente 


