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PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA 

il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi del Sannio di Benevento, nel seguito denominato 

“DING”, con sede in Benevento in Piazza Roma n. 21, codice fiscale e P. IVA n. 01114010620 (PEC 

ding@cert.unisannio.it), rappresentato dal Direttore pro-tempore e legale rappresentante Prof. Ing. Nicola 

Fontana, nato a Aversa (CE) il 17/11/1971, ivi domiciliato per la carica, autorizzato alla stipula del presente 

atto in virtù di quanto previsto dall’art. 13, comma 5, lettera b), dello Statuto dell’Università degli Studi del 

Sannio 

E 

l’Associazione Nazionale Costruttori Edili di Benevento, nel seguito denominato “ANCE BN”, con sede in 

Benevento, Piazza V. Colonna 8, 82100 (BN), codice fiscale 92037830624, rappresentata dal Presidente pro-

tempere Arch. Mario Ferraro, nato a Benevento, il giorno 21/04/1971, ivi domiciliato per la carica 

E 

l’Associazione Nazionale Costruttori Edili di Avellino, nel seguito denominato “ANCE AV”, con sede in 

Avellino, Via Palatucci, 20/A - 83100, codice fiscale 92001900643, rappresentata dal Presidente pro-tempere 

ing. Michele Di Giacomo, nato a Pagani (SA), il giorno 27/05/1967, ivi domiciliato per la carica, 

 

di seguito indicati congiuntamente come “Parti”. 

 

PREMESSO CHE: 

il DING: 

 ha quali fini istituzionali primari, la promozione, l’organizzazione e lo sviluppo dell’insegnamento, 

dell’alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica, la preparazione culturale e professionale 

degli studenti, la promozione nella società civile della cultura e delle innovazioni; 

 persegue i propri fini istituzionali attraverso la promozione e la collaborazione, anche strutturale e 

sistemica, con le imprese e le associazioni di categoria, con le formazioni sociali e le organizzazioni 

del mondo del lavoro; 

 è impegnata nella realizzazione di interventi di Terza Missione, ed in particolare nella produzione di 

beni pubblici di natura sociale, educativa e politiche per l’inclusione (formulazione di programmi di 

pubblico interesse, partecipazione a progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio e a 

iniziative di democrazia partecipativa, consensus conferences, citizen panel, etc.); 
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 ha al suo interno esperti, tra l’altro, nel settore delle strutture e delle infrastrutture, degli impianti e 

del risparmio energetico in edilizia, della pianificazione urbanistica e territoriale, del verde e 

dell’ambiente, delle tecnologie digitali, dell’informatica e dell’automazione. 

 

L’ANCE BN e l’ANCE AV, 

 rappresentano ed associano le imprese edili di ogni dimensione e forma giuridica operanti nel settore 

delle opere pubbliche, dell’edilizia abitativa, dell’edilizia commerciale industriale, della promozione 

edilizia della provincia di Benevento ed Avellino;  

 rappresentano e tutelano gli interessi degli imprenditori edili a livello provinciale e sono impegnate 

nel promuovere l’immagine e gli interessi degli associati nei confronti delle Istituzioni pubbliche e di 

tutte le componenti economiche, sociali, finanziarie che operano nel territorio; 

 riconoscono nella formazione e nella ricerca i principali fattori di sviluppo socio economico del 

territorio e delle imprese che vi insistono e/o operano; 

 hanno interesse a sostenere e potenziare l’Università degli Studi del Sannio, importante presidio di 

cultura per le aree interne della Regione Campania e si confrontano costantemente con il sistema 

sociale, culturale, politico ed economico, per favorire azioni coordinate tra tutte le istituzioni che 

concorrono allo sviluppo del territorio. 

Tutto ciò premesso e a valere quale parte integrante del presente Protocollo di Intesa, tra le parti: 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Articolo 1 – Obiettivi del protocollo 

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell’ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, 

secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a: 

 promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione per la promozione 

dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e dei successivi percorsi post laurea 

(master di I e II livello, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, ecc.); 

 progettare e predisporre iniziative e percorsi di formazione e aggiornamento professionale per gli 

iscritti, attuate anche con la partecipazione di docenti dell’Università del Sannio; 

 promuovere la partecipazione delle Parti a bandi, concorsi, progetti con finanziamento europeo, 

nazionale e regionale; 
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 dare ampia pubblicità alle iniziative attuate dalle Istituzioni coinvolte nel presente protocollo. 

Resta ferma la possibilità, per ciascuna delle Parti, di progettare e predisporre iniziative anche al di fuori del 

presente Protocollo di Intesa. 

 

Art. 2 – Attuazione delle iniziative 

L’implementazione delle azioni di cui al precedente Art. 1 avverrà mediante successive convenzioni attuative 

fra le Parti, che ne disciplineranno i contenuti e le modalità di esecuzione, conformemente ai rispettivi ambiti 

di competenza, nel rispetto delle disposizioni normative, statutarie e regolamenti vigenti. 

 

Articolo 3 – Oneri finanziari e modalità operative 

La sottoscrizione del Protocollo di Intesa non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. Eventuali oneri 

finanziari a carico delle Parti saranno specificati nelle convenzioni attuative di cui all’Art. 2. Tutte le Parti 

garantiranno la presenza di propri referenti per partecipare alle attività di cui all’Art. 2 e per la realizzazione 

delle iniziative comuni. 

 

Articolo 4 – Divulgazione 

Le Parti si impegnano ad autorizzare espressamente, in ogni forma, la divulgazione scientifica, inclusa la 

pubblicazione di articoli su riviste e la presentazione dei risultati ottenuti con il presente accordo in congressi 

nazionali ed internazionali.  

 

Articolo 5 – Referenti 

Per l’attuazione e la gestione delle attività, ciascuna delle Parti designa dei referenti con il compito di definire 

congiuntamente le linee di azione comuni, verificandone periodicamente la corretta attuazione.  

Per il DING il referente è il prof. Giuseppe Maddaloni. Per ANCE BN il referente è l’ing. Nicola 

Gargano. Per l’ANCE AV il referente è la dott.ssa Linda Pagliuca, direttrice di Ance Avellino. 

 

Articolo 6 – Durata 

Il presente Protocollo ha durata pari a tre anni dalla data di sottoscrizione, eventualmente rinnovabili. Le 

Parti si riservano il diritto di recedere per giusta causa qualora l’attività derivante dal presente Protocollo 
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comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie o con le esigenze di 

didattica e ricerca.  

Il recesso deve essere comunicato alla controparte tramite Posta Elettronica Certificata. 

 

Articolo 7 - Controversie 

Per qualunque controversia relativa al presente Protocollo, non altrimenti risolvibile, sussiste la giurisdizione 

esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della Legge n. 241 del 1990, e ora ai 

sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera a), n. 2, c.p.a. 

 
Letto, firmato e sottoscritto. 

 

Per il Dipartimento di Ingegneria Per l’ANCE BN Per l’ANCE AV

Il Direttore 
(Nicola Fontana) 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) 

 

Il Presidente 
(Mario Ferraro) 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) 

 

Il Presidente 
(Michele Di Giacomo) 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) 

 

 


