
   

 
 

CONVENZIONE 

 
TRA  

 
 

INAIL- Direzione Regionale per la Toscana, con sede in Firenze, via Bufalini, n 7, 

codice fiscale 0116540589, rappresentata dal Dr.ssa Anna Maria Pollichieni         
nella sua qualità di Direttore Regionale di INAIL Toscana 

 
E 

 

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA-UNIVERSITÀ DI PISA con sede in Pisa, via  
Luca Ghini, n 13, codice fiscale 80003670504, indicata qui di seguito come “DB”, 

rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore pro-tempore Prof.   
Massimo Dal Monte 

 

 
PREMESSO CHE 

 
- ai sensi dell’art. 3, comma 9 del D.M. 22/10/2004 n. 270 il Dipartimento di 
Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa ha gestito le ultime 16edizioni 

il “Master universitario di I° livello in Igiene Industriale, Prevenzione e Sicurezza”; 
 

Dall’anno accademico 2019-2020 la gestione di detto Master è stata trasferita dal 
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa al 
Dipartimento di Biologia; 

 
- i master promossi e attivati dall’Università di Pisa sono disciplinati dal 

Regolamento di Ateneo sui master universitari, emanato con DR n 18915 del 27 
novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, consultabile sulla pagina 
web dell’Ateneo http://www.unipi.it/index.php/statuto-e-regolamenti/item/1582-

area-didattica-e-studenti; 
 

- il D.lgs 81/2008 e s.m.i. riconosce all’INAIL competenze in materia di 
prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, tra le quali vanno annoverate 

quelle di promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza del 
lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari; 
 

- in data 18 Luglio 2019, n. Rep.195/2019 prot. 75267 è stato sottoscritto tra 
l’Università di Pisa e l’ INAIL Direzione Regionale per la Toscana un protocollo di 

intesa per contribuire a realizzare, in attuazione dei relativi fini istituzionali, la più 
ampia collaborazione tra i due enti; 
 

- all’art. 2 del suddetto protocollo di intesa Università di Pisa e INAIL Toscana 
concordano di individuare congiuntamente gli ambiti di intervento, in riferimento 

ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle 

http://www.unipi.it/index.php/statuto-e-regolamenti/item/1582-area-didattica-e-studenti
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professionalità possedute e dell’esperienza, una forma qualificata di collaborazione 
per la realizzazione delle iniziative indicate nel medesimo articolo 2; 
 

- in conformità al citato protocollo di intesa ed in particolare del richiamato art. 2 
è interesse del DB e dell’INAIL cooperare per l’attivazione del Master universitario 

di I Livello in “Igiene Industriale, Prevenzione e Sicurezza” presso l’Università di 
Pisa per l’a.a. 2020/2021; 
 

 
CONSIDERATO CHE 

 
- l’Università ritiene particolarmente importante la costruzione di reti e sinergie tra 
istituzioni e enti diversi al fine di orientare e sostenere scelte di formazione 

professionalizzante adeguate alle specifiche richieste provenienti dal mercato del 
lavoro. In questo ambito, particolare attenzione sarà rivolta allo sviluppo ed alla 

diffusione della cultura ed etica della sicurezza sui luoghi di lavoro in virtù del 
ruolo sociale che ricopre in quanto istituzione a cui è demandata la funzione di 
preparare culturalmente e professionalmente, le future generazioni di tecnici, 

imprenditori, manager, dirigenti e lavoratori; 
 

- l'INAIL ha particolare interesse a realizzare specifiche sinergie con l’Università, 
affinché la prevenzione degli incidenti sul lavoro, assunta quale ruolo centrale 
nella missione dell’Istituto, si possa concretizzare attraverso la realizzazione di 

azioni mirate a migliorare la sicurezza e salute dei lavoratori. Il raggiungimento di 
tale obiettivo, passa anche attraverso la progettazione e l’erogazione di percorsi 

formativi di alta qualificazione rivolti agli operatori della sicurezza e  l’attivazione 
di gruppi di progetto congiunti per la definizione di studi tematici nei campi di 
interesse insieme ad altre Istituzioni ed delle Parti sociali, in ciò aderendo quindi 

alla richiesta del DB; 
 

-  i risultati positivi ottenuti nelle precedenti edizioni del Master in termini di 
partecipazione, di interesse e di ricadute in termini occupazionali degli studenti 
nel campo della sicurezza, dell’igiene industriale e della prevenzione e la richiesta 

crescente di consenso e di adesione;  
 

- il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa ha espressamente richiesto 
all’INAIL una collaborazione didattica e professionale per la realizzazione del 

progetto formativo della 18^ edizione del Master citato in premessa e delle 
successive, per aree tematiche da concordare; 
 

- DB e INAIL convengono quindi di contribuire nella progettazione ed attivazione 
della 18^ edizione del Master Universitario di Primo Livello in “Igiene Industriale, 

Prevenzione e Sicurezza presso l’Università di Pisa, Dipartimento di Biologia, Via 
G. Moruzzi, 13 – 56124 Pisa, per l’a. a. 2020 – 2021. 

 

 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
 



   

tra le parti come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue: 
 
 

Art. 1 - Premesse  
 

1. L’individuazione delle parti, le premesse e gli allegati costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente Convenzione.  

 
 
Art. 2 - Oggetto  
 

1. DB e INAIL attivano una collaborazione didattica e scientifica per la 

realizzazione della edizione (a.a. 2020-2021) del Master Universitario di Primo 
Livello in “Igiene Industriale, Prevenzione e Sicurezza” con particolare riferimento 

alla definizione del progetto formativo ed alle attività di docenza. 
2. La gestione organizzativa e amministrativo-contabile come pure la promozione 
e l’attivazione del Master restano di esclusiva competenza dell’Università, tramite 

il Dipartimento di Biologia.  
 

Art. 3 - Servizi offerti e obblighi dell’INAIL 
 
 

1. L’INAIL si impegna a:  

- collaborare alla definizione del progetto formativo del Master e nelle attività di 
docenza attraverso propri funzionari specializzati nelle varie discipline scientifiche 

previste nel programma del Master, previamente selezionati ed individuati 
dall’INAIL. Per ciascun docente l’INAIL si impegna a fornire copia dei titoli 
professionali posseduti e del curriculum professionale. Gli incarichi di docenza 

all’interno del Master saranno, comunque, attribuiti in conformità a quanto 
disposto dal Regolamento di Ateneo sui master universitari richiamato in 

premessa. 
L’INAIL si impegna, altresì, a: 
- compartecipare per la realizzazione del progetto con un contributo da erogare al 

Dipartimento Di Biologia dell’ Università di Pisa. 
L’oggetto del contributo è strettamente connesso con l’attività istituzionale svolta 

dal Dipartimento e non configurandosi come corrispettivo erogato a fronte di 
specifici servizi resi dai beneficiari è da ritenersi fuori campo di applicazione IVA ai 
sensi degli Artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e s.m.i.  

L’importo è dettagliato e articolato nel piano finanziario, allegato alla presente, al 
quale si rimanda e la sua erogazione è subordinata all’attivazione del Master. 

L’importo sarà corrisposto in tre tranche: pari al 50% la prima ed al 25% la 
seconda e la terza; la prima tranche sarà erogata entro 30 giorni dalla ricezione 
della comunicazione di avvio del Master, tramite pec all’indirizzo 

toscana@postacert.inail.it; la seconda tranche alla conclusione delle lezioni 
frontali; la terza alla conclusione del Master dietro presentazione di relazione 

conclusiva da parte del DB; 
- promuovere il Master attraverso tutti gli strumenti a propria disposizione d‘intesa 
con Università;  

- inserire un proprio rappresentante nel Consiglio del Master qualora richiesto dal 
Consiglio del Master (art.6 comma 2 Regolamento sui master). 

 
Art. 4 – Referenti  

mailto:toscana@postacert.inail.it


   

 

Il responsabile scientifico e referente delle attività svolte nell’ambito del presente 

accordo è la Prof. Annalaura Carducci, Direttrice del master di I° livello in “Igiene 
Industriale, Prevenzione e Sicurezza, per INAIL il responsabile scientifico è 
individuato nel Coordinatore regionale della Consulenza Tecnica Accertamento 

Rischi e Prevenzione  mentre il  referente  per  le  attività  svolte  nell’ ambito  del 
presente accordo è individuato nel direttore pro tempore della Sede INAIL di Pisa 

o loro sostituti. 
 
Art. 5 – Compenso Docenti del Master. 
 

1. A coloro che svolgono attività di docenza nell’ambito del Master potranno  

essere riconosciuti dal  DB compensi  ed in  particolare agli  esperti ed  ai 
collaboratori esterni eventuali rimborsi di spese di viaggio e di soggiorno secondo 

quanto previsto nel piano  finanziario in  conformità al Regolamento di Ateneo sui 
Master e, comunque, nei limiti del bilancio del Master stesso. 
I docenti per parte INAIL svolgono attività di docenza non remunerata.  

2. Per lo svolgimento delle attività formative del Master da parte di esperti e 
collaboratori esterni, ivi compresi docenti INAIL, il DB provvederà, previo 

espletamento delle procedure previste dal Regolamento di Ateneo sui master 
universitari e delle altre disposizioni applicabili, alla stipula dei relativi contratti. 
3. Per le attività svolte nel Master dal personale docente e tecnico-amministrativo 

dell’Università di Pisa  gli eventuali compensi dovranno essere corrisposti nel 
rispetto di quanto previsto dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari 

dell’Università’. 
 

Art. 6 – Responsabilità e Coperture assicurative - obblighi in materia di 
sicurezza 
 

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di 
lavoro che venissero instaurati dall’altra parte nell’ambito delle attività di cui alla 

presente convenzione. 
2. Le parti provvederanno alle coperture assicurative di legge ognuna per il 

proprio personale, dipendente o comunque altrimenti facente ad esse riferimento. 
Il personale è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti in vigore nelle sedi di 
esecuzione delle proprie attività nel rispetto della normativa in materia di 

sicurezza dei lavoratori, prevenzione e protezione di cui al D. Lgs. 81/08. 
 

Art. 7 – Agevolazioni per la contribuzione 
 

E’ prevista l’assegnazione di n 13 agevolazioni di € 1.500,00 ciascuna, finanziate 
dall’INAIL ai sensi dell’art 3 della presente convenzione. Le agevolazioni verranno 
assegnate a parziale esonero della quota di contribuzione prevista, sulla base di 

una graduatoria formulata a seguito di valutazione del merito (voto di laurea), di 
requisiti professionali (esperienze formative e lavorative nel campo della sicurezza 

dei luoghi di lavoro) e del reddito degli iscritti. Tale graduatoria sarà formulata da 
un’apposita commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio del Master della 
quale farà parte, oltre al Direttore del corso, anche il Direttore Regionale per la 

Toscana INAIL (o un suo delegato) e alcuni docenti del master. 
 

 
Art. 8 – Utilizzo dei Loghi Istituzionali 



   

 

Il Logo INAIL e quello del DB saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni 

oggetto della presente convenzione. 
L’utilizzazione del  Logo delle due parti, estranea all’azione istituzionale 
corrispondente all’oggetto di cui alla presente convenzione, richiederà il consenso 

espresso delle parti stesse.  
 

 
Art. 9 - Coinvolgimento di altri soggetti 
 

Le parti concordano sulla possibilità da parte del DB di coinvolgere, per 
l’attuazione del Master, altri soggetti pubblici e privati con competenze nel campo  

della salute e sicurezza, previe apposite convenzioni. 
 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali 
 

Le parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza 
unicamente per finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo, ai sensi 
del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche e integrazioni. 

 
Art. 11 – Brevetti e opere dell’ingegno 
 

I diritti di proprietà intellettuale su ogni documento, progetto e/o materiale 

elaborato, realizzato o ottenuto autonomamente da ciascuna Parte rimarranno di 
titolarità esclusiva della Parte che lo ha realizzato e/o ottenuto.  

Resta altresì inteso che la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e eventuali 
diritti di brevetto relativi a tutti gli eventuali materiali, studi o risultati elaborati, 
sviluppati o progettati in esecuzione del Master, compreso il regime della loro 

diffusione e distribuzione, saranno regolamentati dalle Parti nell’ambito di 
successivi e separati accordi. Ciascuna Parte è tenuta a informare 

tempestivamente l’altra Parte del raggiungimento di un risultato inventivo e 
brevettabile ed a concordare con l’altra la decisione a procedere al deposito 
nonché i modi ed i termini del deposito medesimo. Le Parti sono tenute ad indicare 

nella domanda di brevetto il nome dell’inventore (o degli inventori) e l’ente di 
appartenenza. Ciascuna delle Parti si impegna (per sé ed il proprio personale) a 

considerare strettamente confidenziale e riservata qualsiasi informazione di 
qualsivoglia natura di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione del presente 
accordo. 

 
Art. 12 – Definizione delle controversie 
 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti dall’interpretazione 

e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa, 
previo tentativo di composizione bonaria.  

 
Art. 13 – Durata e modifiche 
 

La presente convenzione ha durata annuale e si riferisce all’anno accademico 
2020/2021 e potrà, previo accordo delle parti, essere rinnovata per le successive 

edizioni del Master Universitario di Primo Livello in “Igiene Industriale, 
Prevenzione e Sicurezza”. 

 
 



   

 
 
 

Art. 14 – Perfezionamento e Oneri fiscali della convenzione 
 

L’atto sarà perfezionato mediante sottoscrizione digitale e invio a mezzo di posta  
elettronica certificata ai seguenti indirizzi: 

- DB: biologia@pec.unipi.it 
- INAIL-Direzione Regionale per la Toscana : toscana@postacert.inail.it 
 

 
L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale da DB (autorizzazione dell’Agenzia 

delle Entrate n. 27304 del 7/6/2014) per un importo complessivo di  € 48 ai sensi 
del decreto MEF 17/6/2014.  
L’atto sarà registrato in caso d’uso a cura e spese della parte richiedente. 

 
 

 
 

                                     

 
                INAIL       DB 

Direzione Regionale Toscana         Il Direttore   
    Il Direttore Regionale     f.to digitalmente  
f.to digitalmente      Prof. Massimo Dal Monte 

         Dott.ssa Anna Maria Pollichieni 
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