PROTOCOLLO D’INTESA
tra
Università degli Studi “Roma Tre”
e
ByWords International
ByWords International, C.F. 97700400589 - con sede in Circonvallazione Nomentana 462/B
- 00162 Roma, rappresentata da David Dattilo in qualità di Presidente
e
Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi “Roma Tre”, C.F. 04400441004
- con sede in via Gabriello Chiabrera 199, 00145 Roma, rappresentato dal Prof. Daniele
Fiorentino, in qualità di Direttore del Dipartimento.

PREMESSO CHE
•

ByWords International è un’organizzazione indipendente, impegnata nella promozione
di progetti e attività e di ricerca, campagne di opinione oltre che con iniziative di
formazione, informazione e sensibilizzazione che coinvolgono associazioni, istituzioni,
studenti e docenti di scuole e università italiane;

•

il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi “Roma Tre” nell’esercizio
della funzione di Terza Missione è impegnato, in affiancamento alle tradizionali
missioni di insegnamento e di ricerca, nella promozione di iniziative e attività in
collaborazione con altri soggetti pubblici e privati al fine di rafforzare il proprio ruolo
sul territorio attraverso la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze mediante
l’interazione diretta con la società;

•

il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi “Roma Tre” persegue il
fine di ampliare e innovare la propria offerta formativa, anche con riferimento a quella
relativa alla didattica integrativa e, a tal fine, intende collaborare anche con soggetti
della società civile;

•

le relazioni internazionali, le attività di ricerca e la cooperazione culturale e accademica
costituiscono

ambiti

fondamentali

di

insegnamento

e

ricerca

all’interno

del

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi “Roma Tre”;
•

il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi “Roma Tre”
ha delegato alla Prof.ssa Francesca Di Lascio la progettazione e l’implementazione
delle attività di Terza Missione del Dipartimento e che, con riferimento al presente
Protocollo, la Prof.ssa Michela Fusaschi, come delegata per la ricerca, è designata
quale referente scientifico e organizzativo per la realizzazione delle azioni e dei
progetti che saranno definiti tra le parti;

CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Finalità del Protocollo
Con la sottoscrizione del presente protocollo le Parti si impegnano a creare la Rete Accademica
“Europaz”, lanciata dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università “Roma Tre” il 3 ottobre
del 2019, a sostegno degli Accordi di Pace firmati in Colombia nel 2016. La Rete Accademica
“Europaz” nasce con le seguenti finalità:
•

organizzare incontri, workshop, seminari, convegni su tematiche legate alla pace, ai diritti
umani, alla cittadinanza attiva e al contrasto delle disuguaglianze e della marginalità
sociale in Colombia;

•

promuovere e svolgere ricerche scientifiche sulle suddette tematiche, anche attraverso
l’elaborazione di proposte progettuali utili a concorrere a bandi di finanziamento regionali,
nazionali ed internazionali;

•

promuovere e svolgere ricerche scientifiche e attività di interscambio accademico fra
ricercatori e ricercatrici, in Europa e in Colombia, impegnati sulle suddette tematiche;

•

favorire la mobilità di docenti nell’ambito di progetti formativi concordati;

•

favorire la cooperazione culturale e scientifica mediante lo scambio di materiale scientifico
attraverso la piattaforma digitale “CoExist” messa a disposizione dall’associazione
ByWords International,

•

incoraggiare la partecipazione ad azioni comuni, quali: programmi promossi dalla
Commissione Europea o da altri enti e fondazioni; proposte volte all'acquisizione di risorse
finanziarie per la realizzazione di strutture e per lo sviluppo di progetti di ricerca e/o
formazione; elaborazione di percorsi formativi comuni.

Art. 2 – Partecipazione al protocollo
•

al fine di facilitare la collaborazione oggetto del presente protocollo e di individuare
con tempestività le possibili azioni da sviluppare, le Parti attivano una struttura di
coordinamento composta da un rappresentante per ciascuna Parte;

•

la Prof.ssa Michela Fusaschi è designata rappresentante del Dipartimento di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi “Roma Tre”;

•

il Dott. David Dattilo è designato rappresentante di By Words International;

•

alle attività oggetto del presente Protocollo d’intesa potranno partecipare – alla
totalità delle stesse o per singoli eventuali progetti futuri – altri soggetti pubblici e
privati, purché siano in grado di contribuire o agevolare il raggiungimento degli
obiettivi, anche tramite l’apporto di risorse finanziarie utili a sostenere singoli
progetti. Nel caso in cui soggetti terzi aderiscano alla totalità del Protocollo, essi

entreranno a far parte della struttura di coordinamento con un loro rappresentante.
Il coinvolgimento di altri soggetti nell’accordo avverrà, comunque, d’intesa tra le
Parti. Il coinvolgimento di altri soggetti nell’accordo avverrà, comunque, d’intesa tra
le Parti.
Art. 3 - Accordi attuativi
•

Le attività di cui al precedente art. 1 saranno svolte sulla base di appositi protocolli
tecnici attuativi del presente Protocollo d’intesa, nei quali saranno dettagliati, di
volta in volta, obiettivi specifici, contenuti puntuali e modalità concrete delle azioni
proposte.

•

In ogni caso, la sottoscrizione del presente Protocollo non implica l’assunzione di
alcun onore finanziario automatico e non concordato per nessuna delle Parti.
Art. 4 – Durata del Protocollo

•

Le Parti attribuiscono al presente accordo un valore sperimentale e ritengono
pertanto opportuno conferirgli durata sino alla data del 31/12/2021.

•

Entro due mesi dalla scadenza del presente protocollo e previa comune valutazione
delle azioni comuni intraprese, le Parti potranno comunicare mediante posta
elettronica, la volontà di recedere dal presente protocollo d’intesa, ovvero di
apportarvi

delle

modifiche.

In

mancanza

di

tale

requisito

il

rapporto

collaborazione si intenderà rinnovato.

Roma, _____________

per ByWords International
David Dattilo

per il Dipartimento di Scienze Politiche
Prof. Daniele Fiorentino

di

