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PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 

CsaVRI, Centro di servizi di Ateneo per la valorizzazione della Ricerca e la gestione dell’Incubatore, 

dell’Università degli Studi di Firenze, con sede legale in San Marco 4, 50121 Firenze rappresentata 

dal Presidente Prof. Marco Bellandi, nato a Firenze il 27.01.1956, domiciliato a Firenze, Via 

Genovesi 14, delegato alla stipula del presente atto dal Consiglio direttivo di CsaVRI sentito il 

Consiglio Scientifico, 

E 

PROSPERA (associazione senza fini di lucro “ProSpera-Progetto Speranza”), rappresentata dal suo 

Presidente e legale rappresentante pro tempore Ing. Pier Luigi Curcuruto, nato ad Arezzo il 

05.04.1950, domiciliato per il presente atto in Torino, Corso Vittorio Emanuele II 64, delegato alla 

stipula del presente atto in coerenza con i poteri conferitigli dallo Statuto dell’Associazione stessa 

(art. 15),  

premesso che 

 l’Università ha il fine istituzionale di promuovere lo sviluppo della coltura perseguendo il più 

alto livello di formazione, universitaria e post-universitaria, valorizzando prioritariamente il 

rapporto tra formazione e ricerca e curando la trasmissione delle competenze acquisite al 

mondo delle attività imprenditoriali, della pubblica amministrazione e delle professioni; 

 per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l’Università promuove in Italia e all’estero 

rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca con 

enti e organismi pubblici e privati anche mediante contratti, accordi e convenzioni; 

 l’Università ha istituito un Centro di Servizi per l’innovazione e la valorizzazione della ricerca 

CsaVRI, nel cui ambito è attivo l’ufficio OJP (Orientamento al lavoro e Job Placement) per il 

coordinamento delle attività dell’Università di Firenze sull’orientamento alle professioni dei 

giovani laureati dell’Ateneo; 

 presso le attuali Facoltà dell’Università e in seguito presso i nuovi dipartimenti e le strutture 

interdipartimentali di supporto alla didattica (Scuole), sono attivi delegati all’orientamento e al 

Job Placement; 

 l’Università attribuisce importanza all’eccellenza dell’azione formativa, anche con riferimento 

al trasferimento dei risultati della ricerca accademica svolta dai singoli dipartimenti, alla 

diffusione della cultura del merito e al sostegno del senso della responsabilità nei giovani 

laureati per un loro efficace inserimento nella futura classe dirigente del Paese; 

 PROSPERA annovera fra i suoi obiettivi la messa a disposizione del mondo accademico e 

formativo di una rete di manager, imprenditori e professionisti, con esperienza in molteplici 

discipline professionali e scientifiche, che condividono ideali e progettualità riassunte nel 

“Manifesto” dell’Associazione: risorse a disposizione della comunità, in particolare a servizio 



PROTOCOLLO D’INTESA CsaVRI_PROSPERA 

2 

delle nuove generazioni, mettendo a fattor comune le loro competenze ed esperienze, per 

contribuire a migliorare la loro fiducia e speranza nel futuro, e conseguentemente la “loro 

capacità di crescita”; 

 PROSPERA intende contribuire a rafforzare i “ponti” tra il mondo accademico e formativo e il 

mondo imprenditoriale e professionale con attività di supporto alla formazione di competenze 

pratiche utili per l’inserimento nel lavoro, organizzazione di stages aziendali, attività di 

informazione per facilitare le scelte al momento dell’ingresso nel mondo del lavoro dei neo 

laureati, supporto alla promozione dell’imprenditorialità tra le giovani generazioni (dal 

momento della individuazione di nuove idee imprenditoriali all’affiancamento dei neo 

imprenditori e degli acceleratori/incubatori); 

 le Parti, condividendo l’obiettivo di sostenere e promuovere scelte consapevoli, mature e 

informate da parte dei giovani laureati, intendono con il presente atto definire gli ambiti di 

reciproca collaborazione e promuovere, condurre e potenziare in unità di intenti attività ed 

iniziative volte a favorire lo svolgimento di attività congiunte; 

 le Parti, per la migliore efficacia delle iniziative comuni potranno coinvolgere anche in altri 

soggetti che condividano le rispettive finalità istituzionali e gli obiettivi del presente Protocollo 

d’Intesa, quali, a titolo esemplificativo, le realtà territoriali e le Istituzioni impegnate su temi 

del trasferimento tecnologico e della diffusione dei valori e della cultura d’impresa tra i 

giovani, ovvero altre Istituzioni Accademiche con le quali le Parti, o una delle Parti, abbiano 

stabilito rapporti di collaborazione in relazione a tematiche attinenti all’oggetto del presente 

Protocollo d’Intesa; 

 in particolare CsaVRI coinvolgerà le sunnominate strutture didattiche decentrate 

dell’Università di Firenze, e i relativi delegati all’orientamento e  al Job Placement, procedendo 

eventualmente in fase di avvio attraverso attività sperimentali in collaborazione con un 

numero limitato di strutture; 

 con il presente atto le Parti non implicano obbligarsi a specifiche prestazioni e contro-

prestazioni con contenuto economico, trattandosi esclusivamente di una attività di 

collaborazione di interesse istituzionale. Eventuali prestazioni e contro-prestazioni con 

contenuto economico potranno essere oggetto di accordi specifici 

tutto ciò premesso e considerato 

PROSPERA e CsaVRI decidono di sottoscrivere il presente 

Protocollo d’intesa 

le cui premesse accettate dalla Parti sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 1 – Finalità dell’accordo 

Le Parti manifestano con la sottoscrizione del presente Protocollo il loro pieno e convergente 

interesse a sviluppare iniziative congiunte finalizzate al rafforzamento del rapporto fra il  mondo 

accademico e il sistema delle imprese e alla promozione della maturazione dei giovani come 
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futura classe dirigente del paese, con particolare attenzione agli studenti dell’Università, nonché a 

favorire l’individuazione, la promozione e l’attuazione di idee imprenditoriali nell’ambito del 

territorio regionale e nazionale al fine di contribuire allo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile. 

Le Parti, con il presente Protocollo, intendono quindi instaurare un rapporto di collaborazione in 

virtù del quale esse intendono promuovere congiuntamente: 

 azioni in aula e sul campo, mirate ad incentivare e accompagnare la crescita delle nuove 

generazioni attraverso il trasferimento delle migliori esperienze e competenze di manager, 

imprenditori e professionisti aderenti al network di PROSPERA; 

 la realizzazione di iniziative a supporto dell’individuazione e sviluppo di nuove idee 

imprenditoriali con particolare valenza per la crescita socio-economica del territorio in 

termini di sostenibilità, competitività del Sistema-Paese; 

 rapporti continui di collaborazione, anche in materia brevettuale e di brevettabilità, fra 

CsaVRI e PROSPERA che, pur rimanendo liberi ed autonomi nelle rispettive funzioni, 

mettono a reciproca disposizione le rispettive professionalità e risorse in generale. 

Art. 2 – Attività delle Parti 

In relazione alle finalità indicate nel precedente articolo PROSPERA e CsaVRI svolgeranno le 

seguenti attività: 

a) PROSPERA: 

 proporre annualmente, nel periodo che verrà condiviso al fine di poter realizzare una 

efficiente programmazione delle attività, a CsaVRI una o più iniziative da realizzare in 

accordo con le strutture dell’Università stessa, con particolare riferimento ai temi 

dell’orientamento e introduzione al mondo del lavoro, anche attraverso la creazione di 

nuove imprenditorialità; 

 invitare e coinvolgere i docenti, i giovani laureati o studenti a prendere parte alle 

manifestazioni culturali ed agli eventi programmati da PROSPERA; 

 nominare, in funzione delle iniziative e progetti specifici che saranno programmati, i 

referenti per la gestione dei rapporti con le strutture organizzative competenti 

dell’Università. 

b) attività di CsaVRI: 

 invitare i referenti di PROSPERA alle iniziative ed agli eventi inerenti la propria 

programmazione annuale in materia di orientamento al lavoro e placement, nonché nelle 

iniziative inerenti il rapporto fra mondo accademico-impresa; 

 facilitare le attività e le iniziative promosse da PROSPERA diffondendo la conoscenza di tali 

iniziative al proprio interno nella misura e con le modalità ritenute opportune da CsaVRI; 

 nominare i propri referenti che individuino le iniziative più opportune per mettere a 

disposizione dei giovani laureati e laureandi, nonché aspiranti imprenditori, le esperienze 

professionali e manageriali di PROSPERA; 
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Il tutto con il rispetto e l’osservazione delle disposizioni e delle limitazioni contenute nelle vigenti 

disposizioni di legge e nelle rispettive previsioni statutarie. 

Art. 3 – Ulteriori collaborazioni 

Le Parti potranno collaborare per promuovere congiuntamente eventi culturali promozionali delle 

reciproche attività. 

In particolare si fa riferimento al progetto “GIOTTO” acrononimo di Giovani Talenti per la Toscana 

in fase di svolgimento con il coinvolgimento diretto di PROSPERA e di Federmanager, e ai Career 

Day organizzati annualmente dall’Università di Firenze e dalle sue strutture didattica col 

coordinamento di CsaVRI – OJP. 

Art. 4 – Modalità operative 

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le Parti convengono di costituire un “Comitato di 

coordinamento”, composto da rappresentanti delle Parti stesse con il compito di pianificare, 

organizzare e coordinare le attività da intraprendersi nell’ambito della reciproca collaborazione. 

Art. 5 – Durata 

Il presente Protocollo ha durata annuale a partire dalla data di sottoscrizione e può essere, 

d’intesa tra le Parti, modificato in ogni momento con successivo atto scritto. In prossimità della 

scadenza le Parti potranno, previo accordo, proseguire nella collaborazione prorogando la durata 

del Protocollo mediante idoneo scambio di lettere. 

Art. 6 – Forma richiesta per futuri accordi 

Le parti stabiliscono che tutti gli eventuali rapporti contrattuali e/o di collaborazione che fra di 

esse venissero a instaurare, ivi inclusi in particolar modo quelli di consulenza, assistenza, servizio, 

joint venture e supporto, saranno regolati da specifici contratti e convenzioni, anche aventi 

carattere generale, che dovranno essere stipulati in forma scritta. Parimenti eventuali 

modificazioni a talli accordi e convenzioni dovranno essere redatti in forma scritta, a pena di loro 

nullità. 

Lo spirare della validità del presente protocollo non inciderà sull’efficacia della presente clausola 

che continuerà ad applicarsi a tutte le eventuali convenzioni e contratti che dovessero essere tra le 

Parti stipulate durante il periodo di vigilanza del presente protocollo, nonché ad ogni loro 

successiva modificazione. 

Art. 7 – Riservatezza 
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Le Parti si impegnano reciprocamente ad una assoluta riservatezza sulle informazioni recepite 

durante l’esecuzione del presente Protocollo, il quale non implica alcun esborso economico né 

alcun vincolo d’esclusività tra le parti. 

Art. 8 – Tentativo di conciliazione e foro competente  

CsaVRI e PROSPERA accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 

nascere fra di loro per effetto della (ed in conseguenza alla) presente convenzione. 

Firenze, 25  novembre 2011  Torino, 25 novembre 2011 

 

Per CsAVRI 

 

 Per PROSPERA 

Il Presidente 

f.to (Prof. Marco Bellandi) 

 Il Presidente 

f.to (Ing. Pier Luigi Curcuruto) 

 

 

 

 

  

 

 

 


