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PROTOCOLLO D’ INTESA 

TRA 

Il COMMISSARIATO GENERALE DI SEZIONE DELL’ITALIA A EXPO 2020 DUBAI - di seguito “Commissariato” - c/o 
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Piazzale della Farnesina, 1 00135 Roma in 
persona del Commissario Generale Sig. Paolo Glisenti, di seguito “Commissario”;                     

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA – SANTA CHIARA LAB, con sede legale in Siena, via Banchi di Sotto 55 – 
53100, C.F. 80002070524, P.I. 00273530527, rappresentata legalmente dal Magnifico Rettore, Prof. Francesco 
Frati, nato a Siena il 19.01.1965, debitamente autorizzato alla firma del presente atto  

 

 

di seguito anche congiuntamente indicate come le “Parti”  

 

 

VISTA la nota verbale del 2 novembre 2016, con la quale il Governo italiano ha comunicato al Governo degli 
Emirati Arabi Uniti la decisione di partecipare all’Esposizione Universale di Dubai (di seguito Expo 2020 Dubai) 
che si terrà dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro del 30 novembre 2017, registrato alla Corte dei Conti 
al n. 16 del 3 gennaio 2018 con cui è stato nominato il Sig. Paolo Glisenti quale Commissariato Generale di 
Sezione per l’Italia per Expo 2020 Dubai; 

VISTO il Contratto di Partecipazione sottoscritto il 19 gennaio 2018 dal Commissario e dalle Autorità degli 
Emirati Arabi Uniti, che definisce i termini della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti al n. 
878 del 2 maggio 2018 con il quale è stato istituito il Commissariato Generale di Sezione per la partecipazione 
italiana a Expo 2020 Dubai; 

VISTO l’Accordo di Collaborazione tra il Commissariato e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
(MIUR) sottoscritto il 5 marzo 2018, per la progettazione di percorsi formativi in aderenza ai temi di Expo 2020 
Dubai e dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile; 

VISTO il Protocollo d’intesa tra il Commissariato e il Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR) sottoscritto il 23 
maggio 2018 per la promozione di progetti sociali e scientifici legati ai temi delle scienze della vita, della salute, 
della qualità della vita, del Mediterraneo e il suo sviluppo sostenibile, la tutela dei beni culturali e l’industria 
4.0;  
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VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Commissariato e il Milan Center for Food Law and Policy per la realizzazione di 
iniziative dedicate agli aspetti giuridici, scientifici e regolatori sui temi dell’economia blu, la tutela dell’acqua e 
del Mediterraneo;  

VISTO che PRIMA è il programma euro-mediterraneo di ricerca e innovazione incentrato sullo sviluppo 
sostenibile di soluzioni tecnologiche e organizzative in materia di risorse idriche, sistemi alimentari e catene del 
valore agroalimentare, basato sui principi di parità, interesse comune e benefici condivisi fra tutti gli Stati 
partecipanti al programma;  

VISTO la stipula dell’Accordo di Programma firmato in data 06/10/2016 prot. 0000042 tra il MIUR e i principali 
Enti vigilati nel quale è individuata l’Università degli Studi di Siena (d’ora in avanti PRIMA ITALY) come 
organismo di coordinamento delle attività necessarie per la preparazione e l’implementazione del Programma 
PRIMA in ambito italiano; 

VISTO che PRIMAITALY è il riferimento per il sistema della ricerca e dell'innovazione italiana, nel settore agri-
food in quanto vi partecipano rappresentanti dei Ministeri, delle università e delle imprese; 

VISTO che PRIMAITALY ha il compito di assicurare il coordinamento e la partecipazione degli Enti di Ricerca e 
delle Università italiane per il consolidamento del sistema della ricerca e dell’innovazione italiana nell’ambito 
del corrispondente partenariato internazionale e segnatamente sui temi dell’agricoltura sostenibile, l’utilizzo 
delle risorse idriche e la valorizzazione della filiera agroalimentare;  

VISTO che PRIMAITALY ha la missione di definire azioni di sistema e di capacity building, volte a sostenere il 
rapporto con le imprese del settore, il trasferimento di conoscenza e la crescita della cultura imprenditoriale, in 
una prospettiva di open innovation; 

VISTO che PRIMAITALY organizza iniziative nazionali e internazionali, volte alla promozione del Programma 
PRIMA e alla condivisione e disseminazione dei risultati di ricerca, di soluzioni innovative, di buone pratiche e di 
casi di successo nel settore agro-food; 

VISTO che PRIMAITALY si propone di offrire un contributo coordinato anche per la promozione di quella 
dimensione di diplomazia scientifica insita nell’iniziativa PRIMA; 

 
PREMESSO CHE: 

- Il Commissario Generale di Sezione per l'Italia per Expo Dubai 2020 coordina e organizza la presenza italiana 
all’Esposizione Universale 2020 di Dubai; 

- Il tema di Expo 2020 Dubai è “Connecting Minds, Creating the Future” (Connettere le menti, costruire il futuro) 
e i sotto temi sono: opportunità, sostenibilità e mobilità; 

- Expo 2020 Dubai è la prima Esposizione che si svolge in un Paese arabo e gli obiettivi della partecipazione 
italiana sono quelli di farne un’opportunità di rafforzamento del ruolo culturale, economico, diplomatico 
dell’Italia nell’area del Mediterraneo e del Mediterraneo c.d. allargato secondo le linee dell'Agenda MED 
approvata dal Governo italiano;  

- l’obbiettivo degli organizzatori di Expo 2020 Dubai è di presentare l’intera filiera dell’innovazione nel campo 
delle infrastrutture materiali e immateriali mettendo in relazione Paesi, continenti, culture e religioni; 

-in occasione di Expo 2020, la Città di Dubai aspira a diventare la metropoli più sostenibile del pianeta e il più 
avanzato modello di smart city al mondo; 
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- i temi dell’agricoltura sostenibile, l’utilizzo delle risorse idriche e la valorizzazione della filiera agroalimentare 
sono alcuni dei temi principali posti all’attenzione dei Paesi partecipanti dagli organizzatori dell'evento di Expo 
2020 Dubai; 

- il Commissario intende promuovere e realizzare la partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai anche con 
iniziative a carattere scientifico, educativo, culturale, a sostegno delle finalità dell'evento, in particolare sul 
tema dell’acqua, della tutela della biodiversità, dell'economia circolare, coinvolgendo la partecipazione attiva 
anche delle scuole, delle Università, dei centri di ricerca, delle comunità nazionali e internazionali nei territori e 
nei Paesi del Mediterraneo e del Mediterraneo c.d. allargato; 

- la partecipazione dell’Italia ad Expo 2020 Dubai prenderà forma sin dai prossimi mesi con iniziative e eventi 
realizzati sull’intero territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree del Mediterraneo, per generare un 
percorso nel quale condividere progetti e proposte innovative da mettere in mostra durante l’Esposizione 
Universale di Dubai 2020; 

- PRIMAITALY ha le seguenti finalità: 

• il sostegno scientifico alla ricerca e all’innovazione nel settore agri-food, contribuendo alla elaborazione di 
linee programmatiche e di programmi scientifici e di innovazione nei settori individuati, tenendo conto 
anche dei principi di “Open Science” e “Open Innovation”;  

• l’organizzazione di iniziative nazionali e internazionali al fine della promozione dell’iniziativa PRIMA e alla 
condivisione e disseminazione dei risultati di ricerca, di soluzioni innovative, di buone pratiche e di casi di 
successo, in Italia e all’estero, in linea con la prospettiva di essere “Open to the world”; 

• organizzare la presentazione di esperienze di innovatori italiani nel settore dell’agri-food, prendendo 
come riferimento i progetti nazionali che sono stati finanziati all’interno dei bandi PRIMA dell’anno 2018; 

• il sostegno per la diffusione di pratiche innovative, attraverso l’implementazione e gestione di un 
osservatorio PRIMA Observatory on Innovation per l’analisi ed il monitoraggio delle dinamiche aziendali e 
delle filiere del settore agri-food italiano e euro-mediterraneo. 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

 

Le premesse di cui sopra e i documenti allegati costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del 
presente Protocollo d'Intesa. 

 

Art. 1 Oggetto 

Con il presente accordo le Parti, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi 
dell’autonomia istituzionale, si impegnano ad una collaborazione congiunta, scientifica e culturale, per la 
progettazione e diffusione di iniziative e progetti sui temi dell’agroalimentare, dello sviluppo sostenibile, della 
tutela delle risorse idriche per contribuire al dialogo tra i Paesi dell’area euro - mediterranea in una prospettiva 
di diplomazia scientifica, culturale e sociale.  
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Art. 2 Obblighi delle parti 

Il Commissariato e PRIMAITALY si impegnano a lavorare in un’ottica di ampia collaborazione per tutte le azioni 
comuni da realizzare nel percorso di avvicinamento durante i sei mesi dell'Esposizione Universale. 

In particolare PRIMAITALY si impegna a: 

- realizzare e condividere con il Commissariato un calendario di eventi e iniziative (2019-2021) realizzate 
sul territorio nazionale e internazionale sui temi oggetto del presente protocollo d’intesa, con 
l’obiettivo di costruire un percorso di comunicazione, discussione e confronto in occasione di Expo 

2020 Dubai; 

- proporre al Commissariato esperienze di innovatori italiani nell' settore dell’agri-food, prendendo come 
riferimento i progetti nazionali che sono stati finanziati all’interno dei bandi PRIMA dell’anno 2018 e 
quelli che saranno finanziati nell’anno 2019; 

- favorire il confronto multisettoriale con legislatori, regolatori, privati, organizzazioni internazionali, 
organismi governativi e della società civile sui temi oggetto del presente protocollo e su quelli della 
partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai, privilegiando in particolare il confronto con i Paesi del 
Mediterraneo e del Mediterraneo c.d. allargato;  

- inserendo il progetto della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai nell’ “agenda”, nelle iniziative e 
negli eventi realizzati da PRIMAITALY negli ambiti tematici riconducibili alla partecipazione italiana ad 
Expo 2020 Dubai;  
 

- svolgendo un’attività di regia e coordinamento della propria rete e creando momenti di incontro e di 
condivisione a cominciare dal 2019;  

 Il Commissario si impegna a: 

- offrire a PRIMAITALY piena collaborazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo 
d'intesa; 

- dare la massima diffusione del presente Protocollo e visibilità agli eventi e alle iniziative promosse da 
PRIMAITALY, senza oneri a carico del Commissariato; 

- a favorire e valorizzare, nelle forme che dovranno essere concordate con l’ente organizzatore di Expo 
2020 Dubai, la partecipazione di PRIMAITALY ad attività e eventi internazionali organizzati nell’ambito 
dell’Esposizione Universale, con particolare riguardo alla Piattaforma PRIMA Observatory on 

Innovation; 

- a promuovere nel quadro della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai, nelle forme e nei termini che 
dovranno essere definiti, il ruolo, le competenze, le relazioni e l’immagine di PRIMAITALY. 

 

Art. 3 Comitato di Coordinamento 

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente Protocollo e per consentire la pianificazione delle 
iniziative programmate è costituito un Comitato di Coordinamento costituito da un rappresentante per ognuna 
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delle Parti che approverà le iniziative previste nel presente Protocollo e ogni altra attività utile allo stesso 
scopo.  

Il Comitato si riunirà periodicamente, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo e 
comunque su richiesta delle Parti.  

Per la realizzazione di specifiche iniziative, le Parti possono valutare, di volta in volta e concordemente, 
l’opportunità di stringere accordi operativi, sempre senza oneri per le Parti e di coinvolgere e realizzare forme 
di collaborazione anche con altri soggetti istituzionali o con soggetti privati avuto riguardo delle diverse 
competenze e ruoli.  

Le Parti individuano, mediante uno scambio di note, i rispettivi referenti, cui è affidata la funzione di 
coordinamento delle iniziative e delle attività connesse al presente Protocollo.  

Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato, a titolo gratuito, esperti esterni alle Parti, di volta in volta 
individuati, sulla base delle specifiche tematiche trattate.  

 

Art. 4 Modalità di comunicazione 

Le Parti si impegnano a dare massima visibilità e comunicazione alle attività realizzate in ottemperanza del 
presente Protocollo sui rispettivi siti e strumenti di comunicazione. 

Le Parti si impegnano ad attivare, con modalità condivise e concordate, iniziative di comunicazione, media 
relation e informazione sulle attività congiunte. 

Tutte le attività di comunicazione relative a progetti comuni dovranno essere condivise. L’autorizzazione 
all’utilizzo del logo viene rilasciata dalle Parti in forma scritta, essendo espressamente convenuto che la 
mancata approvazione della Parte interessata non costituisce né può essere intesa come forma di silenzio 
assenso. 

   

Art.5 Ulteriori disposizioni 

Il presente Accordo di Collaborazione non prevede alcun onere e/o impegno economico diretto a carico delle 
Parti contraenti, che si impegnano a collaborare reciprocamente secondo le forme illustrate. Ciascuna Parte si 
farà carico dei rispettivi costi e oneri (ivi compresi viaggi e trasferte) necessari per la realizzazione delle 
iniziative elencate nel presente accordo. 

Le Parti con separato Accordo definiranno contenuti e modalità di partecipazione e comunicazione relative al 
PRIMAITALY nel Padiglione italiano ovvero sui mezzi e gli strumenti di divulgazione che saranno attivati dal 
Commissariato nell’ambito della partecipazione italiana a EXPO 2020 Dubai.  

 

Art. 6 Durata e modifiche 

Il presente Protocollo ha validità dalla data di sottoscrizione sino alla data di conclusione di Expo 2020 Dubai. 
Le Parti si riservano la possibilità, durante il periodo di validità del Protocollo, di modificarlo o di integrarlo 
con le medesime modalità utilizzate per la stipula.  
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Art. 7 Legge applicabile e foro competente 

Il Protocollo sarà regolato dalle disposizioni di Legge della Repubblica Italiana. Per qualsiasi controversia 
relativa o, comunque, occasionata dal presente Protocollo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.  

Art. 8 Oneri fiscali 

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del DPR n.131/86, con spese a carico della 
parte richiedente. Esso viene redatto in un unico originale in formato digitale ai sensi dell’art. 15 della L. 
241/1990 ed è soggetto all’imposta di bollo alla quale provvederà l’Università di Siena con il progetto PRIMA. 

 

Roma, data della firma digitale 

IL COMMISSARIO GENERALE DI SEZIONE    

PER L'ITALIA PER EXPO DUBAI 2020   

Dott. Paolo Glisenti   

 

 

Siena, data della firma digitale 

UNIVERITÀ DEGLI STUDI DI SIENA 

Prof. Francesco Frati 
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