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ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO 

INTERUNIVERSITARIO PER LA PROMOZIONE DEI PRINCIPI DELLE 3R NELLA 

DIDATITCA E NELLA RICERCA 3R   

 

PREMESSO CHE 

- Tra le Università di Pisa e di Genova è stato costituito con convenzione nel dicembre 2017 il 

Centro Interuniversitario per la promozione dei principi delle 3R nella didattica e nella ricerca 

3R; 

- Il Politecnico di Torino e il Politecnico di Milano hanno espresso la volontà di entrare a far 

parte del Centro stesso; 

- Il Consiglio scientifico – didattico del Centro 3R, ai sensi dell’articolo 7 della convenzione 

istitutiva, nella riunione dell’8 ottobre u.s., ha accolto l’adesione del Politecnico di Milano e 

del Politecnico di Torino; 

- È necessario formalizzare l’adesione delle suddette Università con apposito atto aggiuntivo 

sottoscritto da tutti gli Atenei aderenti al Centro; 

 

TRA 

Le Università  

 

di Pisa, rappresentata dal Magnifico Rettore prof Paolo Maria Mancarella, autorizzato a 

firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 15 novembre 2018 e 

delibera del Consiglio di Amministrazione in data 25 novembre 2018; 

 

di Genova, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Paolo Comanducci, autorizzato a 

firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 18 dicembre 2018 e 

delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre  2018; 

 

del Politecnico di Milano, con sede in Piazza Leonardo Da Vinci N.32 c.a.p. 20133 Milano, 

Codice Fiscale 80057930150 e P.IVA 04376620151, rappresentata dal Magnifico Rettore 

Prof. Ferruccio Resta, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato 

Accademico in data 16 luglio 2018 e delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24 

luglio 2018; 

 

del Politecnico di Torino, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Guido Saracco, 

autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 29 maggio 

2018  e delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30 maggio 2018; 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

 

Articolo 1 

 

A decorrere dalla data del presente atto entrano a far parte del Centro Interuniversitario per la 

promozione dei principi delle 3R nella didattica e nella ricerca 3R, costituito con l’atto 

indicato in premessa, approvando la normativa che lo regola, il Politecnico di Milano e il 

Politecnico di Torino. 

Il presente atto costituisce, pertanto, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale 

dell’accordo di cui sopra, quale atto aggiuntivo dello stesso.  

 

Articolo 2 

Il presente atto, sottoscritto digitalmente in base all’art.15, comma 2 bis, della legge n. 

241/1990, viene redatto in unico originale e registrato in caso d’uso ai sensi dell’articolo 4 

tariffa parte II del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.  L’imposta di bollo sarà assolta dall’Università di 

Pisa, sede amministrativa. 

 

 

Per l’Università di Pisa  - Magnifico Rettore Prof. Paolo Maria Mancarella  

 

Per l’Università degli Studi di Genova  – Magnifico Rettore Prof. Paolo Comanducci  

 

Per il Politecnico di Milano  – Magnifico Rettore Prof. Ferruccio Resta  

 

Per il Politecnico di Torino  - Magnifico Rettore Prof. Guido Saracco  

 

 

 

 


		2018-12-27T16:59:15+0100
	PAOLO MARIA MANCARELLA


		2019-01-02T14:20:46+0100


		2019-01-09T13:52:04+0000
	FERRUCCIO RESTA


		2019-01-10T09:08:24+0000
	Guido Saracco
	Legale Rappresentante




