Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione
Oggetto: Accordo di Collaborazione Scientifica tra il Dipartimento di Scienze chimiche,
biologiche, farmaceutiche ed ambientali (ChiBioFarAm) dell’Università degli
Studi di Messina e il Consortium for Genomic Technologies S.r.l. Società Benefit
(COGENTECH),
Premesso che:
-

-

-

-

-

-

-

-

dal 2018 sussiste tra le Parti una proficua collaborazione scientifica nel campo della ricerca
applicata, con particolare interesse alla biopsia liquida e alla valutazione di nuovi agenti
antitumorali attraverso l’utilizzazione comune di risorse umane e di laboratori di ricerca
sperimentale;
è nell’interesse di entrambe le Parti sviluppare ulteriori attività di collaborazione nel campo
della ricerca applicata, dell’aggiornamento professionale e della sperimentazione di nuove
attività tecnico scientifiche;
in considerazione di ciò è stato redatto un Accordo di collaborazione scientifica al fine di
consentire alle parti di utilizzare le risorse, le competenze e le strumentazioni esistenti presso
le stesse, attraverso il reciproco scambio di esperienze maturate nel campo della ricerca
applicata, nonché attraverso l’organizzazione di periodici incontri, da tenersi presso le
rispettive sedi, con la possibilità che il personale di ciascuna parte possa frequentare le
strutture dell’altra parte per periodi prestabiliti e nell’ambito di specifici progetti di ricerca,
tra cui ARS01_00492 BiLiGeCT;
con tale Accordo le parti si impegnano a mantenere contatti, sia diretti che indiretti, per lo
scambio e la discussione di tutte le osservazioni effettuate, così da favorire il miglior sviluppo
degli studi e delle ricerche oggetto della presente convenzione;
ciascuna parte, salvo quanto di volta in volta diversamente ed espressamente stabilito caso
per caso, ha la libera disponibilità delle conoscenze tecnologiche acquisite nel corso delle
attività di cui al presente accordo, fatta eccezione di quelle preesistenti, detenute da una
parte e messe a disposizione dall’altra per lo svolgimento di attività congiunte;
i risultati scientifici delle attività oggetto del presente accordo saranno resi disponibili alla
comunità scientifica tramite pubblicazioni in riviste specializzate ed altri canali di
comunicazione (congressi, ecc.);
ciascuna parte si farà carico delle spese inerenti allo svolgimento delle attività di ricerca di
propria competenza e provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale
che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle
attività, nonchè alla copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso i terzi
(RCT), compresi i danni alle apparecchiature in uso;
i Responsabili Scientifici dell’accordo in argomento sono: i Proff. Maria Teresa Sciortino e
Anna Piperno , per Chibiofaram e il Dott. Marco Pierotti per COGENTECH;
l’Accordo avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato
per iscritto, previa approvazione da parte dei competenti organi di entrambe le parti;
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Visti:
•
•

•

lo Statuto d’Ateneo, emanato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014;
l’Estratto del Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche,
Farmaceutiche ed Ambientali dell’Università degli Studi di Messina, prot. N. 10707
del 26/01/2021;
il testo dell’Accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Scienze chimiche,
biologiche, farmaceutiche ed ambientali (ChiBioFarAm) dell’Università degli Studi di
Messina e il Consortium for Genomic Technologies S.r.l. Società Benefit
(COGENTECH);

Considerato:
- che l’attività di ricerca rientra fra le finalità istituzionali delle parti e che, a tal fine,
l’Ateneo può avvalersi della collaborazione di altri Enti, pubblici e privati, attraverso la
stipula di appositi Accordi e Convenzioni;
Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone al Consiglio di Amministrazione
quanto segue:
- autorizzare la stipula dell’Accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Scienze
Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali (ChiBioFarAm) dell’Università
degli Studi di Messina e il Consortium for Genomic Technologies S.r.l. Società Benefit
(COGENTECH), di cui al Verbale del Consiglio di Dipartimento ChiBioFaram, prot.N.
10707 del 26/01/2021, i cui testi costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente Relazione.
Allegati:
- Estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche,
Biologiche,Farmaceutiche e Ambientali dell’Università degli Studi di Messina, prot. N. 10707
del 26701/2021;
Testo dell’Accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche,
Farmaceutiche ed Ambientali (ChiBioFarAm) dell’Università degli Studi di Messina e il
Consortium for Genomic Technologies S.r.l. Società Benefit (COGENTECH);

Il DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco Bonanno

2

