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ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO 

INTERUNIVERSITARIO PER LA PROMOZIONE DEI PRINCIPI DELLE 3R NELLA 

DIDATTICA 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; 

- Con Atto aggiuntivo del 10 gennaio 2019 è stata formalizzata l’adesione al Centro 3R del 

Politecnico di Torino e del Politecnico di Milano; 

- Con Atto aggiuntivo del 27 giugno 2019 è stata formalizzata l’adesione al Centro 3R 

dell’Università degli studi di Pavia e di Milano Bicocca; 

- Il Consiglio scientifico – didattico del Centro 3R, nelle riunioni del 21 giugno e del 12 

novembre 2019 ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica dell’articolo 4 

comma 4 e dell’articolo 14 della convenzione istitutiva del Centro 3R, al fine di snellire la 

procedura prevista per l’adesione di nuovi atenei;  

- È necessario formalizzare le suddette modifiche 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 del 6 febbraio 2020 e delibera 

del Consiglio di Amministrazione 21 febbraio 2020; 

 

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

firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del 17 dicembre 2019 e delibera 

del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2019; 

 

del Politecnico di Milano, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Ferruccio Resta, 

autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del 20 gennaio 

2020 e delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2020;  
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del Politecnico di Torino, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Guido Saracco, 

autorizzato a firmare il presente atto con delibera del  Consiglio di Amministrazione in data  

31 marzo 2020; 

 

di Pavia, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Francesco Svelto, autorizzato a firmare il 

presente atto con delibera del Senato accademico del 20 gennaio 2020 e delibera del 

Consiglio di amministrazione del 24 gennaio 2020;  

 

di Milano Bicocca, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, 

autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato accademico del 20 gennaio 

2020 e delibera del Consiglio di amministrazione del 30 gennaio 2020;  

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

Articolo 1 

 

A decorrere dalla data del presente atto l’articolo 4 comma 4, comma 5 e l’articolo 14 della 

convezione sono modificati come segue:  

Articolo 4  

comma 4  

Possono altresì aderire al Centro altri atenei italiani che ne facciano motivata richiesta. 

L’ adesione è subordinata all’accettazione del Consiglio Scientifico – Didattico del Centro 

stesso ed è condizionata al rilascio del decreto del ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca (MIUR) di accreditamento periodico nell’ambito del 

processo di autovalutazione, valutazione e accreditamento (AVA).  

L’ adesione è formalizzata tramite scambio di lettere tra il Direttore del Centro ed il 

nuovo ateneo aderente che dovrà controfirmare la medesima per presa visione. La 

stessa sarà trasmessa per conoscenza agli altri atenei aderenti  

Comma 5  

Possono altresì aderire al Centro in forma di collaboratori altri atenei stranieri, scuole, 

istituti e centri di ricerca che ne facciano motivata richiesta.  

L’ adesione è subordinata all’accettazione da parte de Consiglio scientifico didattico del 

Centro.  

Gli Enti che aderiscono in forma di collaborazione partecipano alle iniziative del centro, 

possono partecipare con un rappresentante alle riunioni in qualità di uditore ma non 

hanno diritto di voto in seno al Consiglio scientifico didattico del Centro. 
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Articolo 14  

Le modifiche alla presente convenzione sono deliberate a maggioranza assoluta dal CSD 

e approvate dagli organi di governo delle Università convenzionate. Esse sono 

formalizzate in appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione. 

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  

 

Per l’ Università degli studi di Pavia – Magnifico Rettore Prof. Francesco Svelto 

 

Per l’ Università degli studi di Milano Bicocca – Magnifico Rettore Prof.ssa Giovanna 

Iannantuoni 
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