Elenco Accordi e Convenzioni sottoscritti dal Centro LUPT dal 1.01.2020 al 30.06.2020

Rep. Int.

1/2020

2/2020

3/2020

4/2020

5/2020

RESPONSABILE
SCIENTIFICO

Oggetto

ENTE COMMITTENTE/FIRMATARIO

Convenzioni finalizzate all'erogazione corsi Formazione DLgs
81/2008v in convenzione con gli Istituti Scolastici della Regione Istituti scolastici della Regione Campania
Campania
Convenzione avente ad oggetto il supporto tecnico scientifico
all'Ufficio Tecnico del Comune nella redazione degli elaborati
Prof.ssa Emanuela Coppola necessari alla formulazione del Piano Urbanistico Comunale ai
COMUNE DI VIETRI
sensi della L.R. n. 16/2004 e s.m.i. e del Regolamento regionale
n. 5 del 4 agosto 2011.
Convenzione avente ad oggetto ill supporto tecnico scientifico
per la redazione del nuovo Piamo Urbanistico Comunale, del
Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, dell'aggiornamento
prof. Antonio Acierno
COMUNE DI COMIZIANO
speditivo della cartografia già in possess Informativo Territoriale.
(comvenzione ad integrazione delle precedenti stipulate negli
anni 2007 e 2009)
Arcidiocesi di Napoli;
Fondazione Fare Chiesa e Città;
Eccellentissima Deputazione della Real
Cappella del Tesoro di San Gennaro;
Pio Monte della Misericordi;
Museo Diocesano di Napoli;
Accordo per l'avvio della candidatura del Progetto "Culto e
Complesso Monumentale di Donnaregina;
Devozione di San Gennaro a Napoli e nel Mondo" finalizzato al Comitato Diocesano San Gennaro - Guardia
prof. Guglielmo Trupiano
riconoscimento UNESCO con iscrizione nella "Lista
di Onore della Cripta;
Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale".
Associazione i Sedili di Napoli;
Sebeto APS - Istituto per la Promozione
Culturale e la Valorizzazione dell'Ambiente
Mediterraneo;
Fondazione Ferrante Sanseverino.
prof.ssa Carmen Cioffi

prof.ssa Cinzia Faraco

Accordo si collaborazione per la creazione di una Scuola di Alta
Formazione Professionale e un Centro Servizi, nell’ambito della
ecosostenibilità e dell’economia circolare in linea con le attività
dell’area di ricerca e servizi Ecircular/LUPT.
L’Accordo ha come ulteriore oggetto lo sviluppo sinergico tra le
parti per le seguenti principali attività: comunicazione,
MAIDIREMEDIA s.r.l. (società del gruppo
informazione e divulgazione mediante servizi giornalistici, spot,
NICA)
reportage. I destinatari sono Aziende, Scuole, Università e
Associazioni del settore ambientale, nonché, Comitati di cittadini,
Organi di informazione, Media e Social media, al fine di
sensibilizzare alla coscienza e alla tutela dell’ambiente oltre che
alla prevenzione dei rischi ambientali
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DATA
STIPULA

DATA
SCADENZA

IMPORTO

importi vari

VERBALE
CONSIGLIO
DI
GESTIONE
VB N. 1 DEL
11/02/2020
(ratifica)

01/01/2020

31/12/2020

04/12/2019

fino alla data
VB N. 1 DEL
di
9.836,06 euro
11/02/2020
approvazione + IVA
(ratifica)
del P.U.C.

10/01/2020

fino alla data
di
6.100 euro +
approvazione
IVA
dei relativi
elaborati

21/01/2020

fino alla
VB N. 1 DEL
presentazione
a titolo gratuito 11/02/2020
della
(ratifica)
candidatura

31/01/2020

31/01/2023

VB N. 1 DEL
11/02/2020
(ratifica)

VB N. 1 DEL
a titolo gratuito 11/02/2020
(ratifica)
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7/2020

RESPONSABILE
SCIENTIFICO

prof. Guglielmo Trupiano

8/2020

prof. Guglielmo Trupiano

09/2020

prof. Guglielmo Trupiano

10/2020

prof. Guglielmo Trupiano

11/2020

prof. Amedeo Andreotti

12/2020

prof. Guglielmo Trupiano

Oggetto

ENTE COMMITTENTE/FIRMATARIO

1. Accordo Strategico per lo sviluppo delle aree interne della
Campania finalizzato a sviluppare collaborazione e cooperazione
scientifica per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca al
fine di ottimizzare i rispettivi fini istitutivi nel quadro di una
organica e sistemica cooperazione fra Uni-versità, Enti Locali,
Imprese ed associazioni ed istituzioni culturali, intesa come
Sistema Cilento S.c.p.a
elemento fondamentale per la crescita e la coesione economica,
sociale e territoriale del Mezzogiorno e del Sistema – Italia;
2. Protocollo aggiuntivo finalizzato all'individuazione delle
Strutture di Governance dell'Accordo (sottoscritto in data
14.02.2020)
Accordo quadro di collaborazione finalizzato alla partecipazione
e/o allo svolgimento in comune di:
-Programmi di ricerca di natura complessa coordinati a livello
nazionale ed europeo;
-Attività Erasmus+ nel campo dello sport;
-Organizzazione di manifestazioni, convegni, incontri, eventi al
fine di promuovere e sostenere sviluppo della dimensione
europea nello sport.

Accordo quadro di collaborazione LUPT - ReCEPL/UNISOB

DATA
STIPULA

DATA
SCADENZA

IMPORTO

VERBALE
CONSIGLIO
DI
GESTIONE

04/02/2020

03/02/2025

VB N. 1 DEL
a titolo gratuito 11/02/2020
(ratifica)

Fondazione TOSI

04/05/2020

03/05/2025

a titolo gratuito

Università Suor Orsola Benincasa

02/04/2020

01/04/2021

VB N. 1 del
a titolo gratuito 24/06/2020
(ratifica)

29/04/2020

28/04/2021

VB N. 1 del
a titolo gratuito 24/06/2020
(ratifica)

10/03/2020

09/03/2025

VB N. 1 del
a titolo gratuito 24/06/2020
(ratifica)

07/05/2020

06/05/2022

VB N. 1 del
a titolo gratuito 24/06/2020
(ratifica)

Accordo di collaborazione scientifica a titolo gratuito per la
partecipazione a programmi di ricerca sui tema della
valorizzazione delle aree urbane a vocazione agricola e rurale
nel suo complesso della città di Benevento ed alla
valorizzazione delle tipicità agroalimentari
Comune di Benevento
tradizionali dell’area metropolitana di Benevento.
Tale studio ha come finalità la definizione dei progetti di
valorizzazione delle aree agricole urbane e
periurbane, in piena coerenza con la disciplina urbanistica
vigente.
establish a collaborative relationship between the parties, in
which the research activities of LUPT and STREAMER can be
Streamer Electric AG
integrated and coordinated with each other, within the following
theme: lightning and mitigation strategy.
ACCORDO di collaborazione finalizzato a formulare programmi
di ricerca, di cooperazione
internazionale e di divulgazione scientifica, coordinati a livello
nazionale ed europeo, nell’ambito dei settori
Think Tank Re-Generation (Y)outh
di interesse comune, nonché in ulteriori campi che potranno
essere ritenuti essenziali per lo sviluppo della cooperazione fra le
Parti.
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VB N. 1 DEL
11/02/2020
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13/2020

RESPONSABILE
SCIENTIFICO

prof.ssa Cristina Mele

14/2020

prof. Guglielmo Trupiano

15/2020

prof. Guglielmo Trupiano

16/2020

prof. Guglielmo Trupiano

17/2020

prof. Giulio Zuccaro

18/2020

prof. Giulio Zuccaro

20/2020

prof. Antonio Acierno

21/2020

prof. Guglielmo Trupiano

22/2020

prof. Guglielmo Trupiano

24/2020

prof. Giulio Zuccaro

Oggetto

ENTE COMMITTENTE/FIRMATARIO

Convenzione commerciale per l’esecuzione di attività di
selezione e formazione in Social Media Marketing and Digital
Engagement Economia e Gestione delle Imprese (SoMen)

IMPORTO

VERBALE
CONSIGLIO
DI
GESTIONE

02/06/2020

VB N. 1 del
24/06/2020
(ratifica)

24/02/2020

23/02/2024

a titolo gratuito

VB N. 1 del
24/06/2020

16/03/2020

31/12/2023

VB N. 1 del
a titolo gratuito 24/06/2020
(ratifica)

29/04/2020

per tutta la
durata del
progetto

VB N. 1 del
a titolo gratuito 24/06/2020
(ratifica)

21/04/2020

20/01/2021

39.500 euro
+IVA

VB N. 1 del
24/06/2020
(ratifica)

Regione Piemonte

15/05/2020

14/06/2020

10.000 euro
+IVA

VB N. 1 del
24/06/2020
(ratifica)

Comune di Santa Maria Capua Vetere

20/05/2020

19/05/2022

24.000 euro

VB N. 1 del
24/06/2020
(ratifica)

EEN (ACCORDO UNION CAMERE
CAMPANIA)

20/01/2020

31/12/2020

VB N. 1 del
a titolo gratuito 24/06/2020
(ratifica)

A.P.S. ISSNOVA

27/03/2020

26/03/2023

VB N. 1 del
a titolo gratuito 24/06/2020
(ratifica)

20/07/2020

fino al
termine delle
attività
progettuali

Accordo Strategico di Programma al fine di formulare programmi
di ricerca e di cooperazione internazionale coordinati a livello
nazionale ed europeo nei campi indicati nelle premesse
Fondazione Antonio Morra Greco
dell'Accordo nonché in ulteriori campi ritenuti essenziali per lo
sviluppo della cooperazione fra le Parti
Accordo strategico finalizzato a sviluppare forme di
collaborazione e cooperazione scientifica per lo svolgimento di
CeAS Centro Alti Studi
programmi e progetti di ricerca.
Accordo di partenariato per la realizzazione delle attività del
progetto “I giovani per i giovani: l'informazione tra pari per la
CNG - Consiglio nazionale dei Giovani
scelta del proprio
futuro” (GEM2030)
Convenzione per l'assistenza tecnica per la messa a punto della
valutazione dei rischi e delle vulnerabilità del territorio della città Comune di Napoli
di Napoli indotti dai cambiamenti climatici.

Convenzione per la realizzazione delle attività previste dal
contratto n. number: ECHO/B2/SER/819789 stipulato a seguito
di gara dalla Fondazione con Directorate General for European
Civil Protection and Humanitarian Aid Operations ECHO

DATA
SCADENZA

fino a 15
iscritti: euro
300 a
partecipante;
da 16 iscritti
euro 375 a
partecipante

Siti Reali

Convenzione avente ad oggetto la predisposizione scenari di
danno sismico e indagini di vulnerabilità su tre comuni della zona
sismica 3s sulla base dei dati raccolti
sull’edificato.
Convenzione per la concessione di un contributo per la
promozione e la realizzazione del progetto “Ricerca sulla qualità
dell’edilizia del centro storico e del tessuto urbano consolidato in
rapporto alle politiche di valorizzazione e rigenerazione
nell’ambito normativo e strutturale del PUC”.
Accordo finalizzato a favorire un'azione di coordinamento delle
rispettive attività, così da ottimizzare i servizi e le attività erogate
nell'ambiro del Centro Europe Direct e Enterprise Europe
network sulle tematiche europee.
Accordo di cooperazione strategica per la partecipazione a
programmo di ricerca, cooperazione internazionale e
divulgazione scientifica nei campi di interesse comune.

DATA
STIPULA

Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui
Cambiamenti Climatici
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28/04/2020
(al termine
dell'attività
formativa)

VB N. 1 del
24/06/2020
(ratifica)

