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ENEA+INFN 6 luglio 1995: CONVENZIONE QUADRO

Regolamentazione dei rapporti scientifici tra i 2 Enti 
per il conseguimento di obiettivi di comune interesse

Sono possibili specifiche azioni congiunte di studio e ricerca tramite singoli 
ACCORDI DI COLLABORAZIONE

ACCORDI DI
COLLABORAZIONE

-Disciplinano le modalità della collaborazione (aspetti 
di natura scientifica-tecnologica, organizzativa e 
finanziaria)

- messa a disposizione, anche gratuitamente e 
reciprocamente presso sedi ENEA e INFN, di 
attrezzature, strutture e impianti per svolgere 
programmi di ricerca



Conoscenze congiuntamente acquisite 
+ risultati delle attività di ricerca in 
collaborazione
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Convenzione ENEA-INFN

PATRIMONIO COMUNE 
DELLE PARTI

Istituzione di un COMITATO 
DI INDIRIZZO

-Costituito da 3 membri ENEA e 3 
membri INFN

- individuazione dei temi di 
collaborazione

- promozione delle attività da 
svolgere nell’ambito della 
Convenzione Quadro

COMITATO ELEGGE IL PROPRIO PRESIDENTE

• DURATA DELLA CARICA: 2 ANNI
• ALTERNANZA DELLA CARICA TRA LE PARTI
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COMITATO ADOTTA  LE PROPRIE DECISIONI ALL’UNANIMITA’ 

1. Procedere ad un regolare scambio di informazioni e notizie
riguardanti le rispettive attività, compresi i problemi derivanti dalla
normativa comune;

2. Individuare i settori di mutuo interesse, anche proponendo gli
appositi Accordi di Collaborazione ;

3. Proporre idonee misure per il Coordinamento delle attività che i
due enti rispettivamente svolgono nei settori di mutuo interesse

4. Esaminare ogni altro aspetto riguardante la collaborazione tra i due
Enti, nel quadro più ampio delle esigenze di sviluppo della ricerca
scientifica nazionale, anche al fine di promuovere nuove attività di
ricerca di comune interesse e nuovi sviluppi culturali

COMPITI
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Dicembre 2019 ENEA nomina i propri nuovi membri:
- Giuseppe Mazzitelli (FSN)
- Carmela Marino (SSPT)
- Giambattista Guidi (TERIN)

Novembre 2019
INFN nomina i propri nuovi membri:
- Eugenio Nappi
- Marco Ripani
- Mauro Morandin

Successivamente sostituito da Diego Bettoni
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Nel corso della prima riunione del Comitato di indirizzo (11 marzo 2020), viene 
nominato presidente Giuseppe Mazzitelli (ENEA)

Indagine sulle collaborazioni attive tra i due Enti, sia formalizzate che derivanti 
da semplici interazioni tra colleghi

• Il numero delle collaborazioni per quantità e argomenti trattati è alto e vario
• Esistono pochissime collaborazioni formalizzate con un specifico accordo
• La maggior parte delle collaborazioni derivano da rapporti scientifici tra 

colleghi oppure consistono nella partecipazione congiunta a progetti europei 
e/o nazionali. 

• Molto spesso il rapporto di collaborazione si manifesta attraverso 
un’associazione all’INFN e/o in forma di cofirmatari di un lavoro pubblicato su 
rivista.
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