Protocollo di Intesa
TRA
il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, C.F. e P.I. 01279680480, in seguito
indicato Dipartimento di Architettura, rappresentato dal prof. Giuseppe De Luca in qualità di Direttore del
Dipartimento, autorizzato a firmare il presente atto ai sensi dell’art.5, commi 2 e 3 del Regolamento di
Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Ateneo Fiorentino emanato con Decreto rettorale n. 35026
(405) del 08 maggio 2014.
E
l’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, C.F. 97009890589 e P.I 01151180997 in seguito
indicata AIAPP rappresentata dall’arch. e paesaggista Maria Cristina Tullio, in qualità di Presidente
dell’Associazione, autorizzato a firmare il presente atto ai sensi dell’art. 12, punto 1, comma a) del proprio
Statuto.

CONSIDERATO

-

che la qualità della formazione di architetti e architetti del paesaggio è interesse primario
dell’intera società e delle istituzioni pubbliche;

-

i contenuti e le disposizioni della Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata dal Governo
Italiano con la Legge 14, 9/1/2006;

-

che è interesse comune delle parti contraenti sviluppare studi, ricerche, iniziative di divulgazione
scientifica e culturale, nonché avviare una più ampia collaborazione sui temi di pianificazione,
progettazione e gestione del paesaggio;

-

che il Dipartimento di Architettura sostiene programmi di formazione e trasferimento di
conoscenze per incrementare la professionalità negli ambiti della pianificazione, progettazione e
gestione degli spazi aperti e del paesaggio, ed è interessato a implementare le forme di
collaborazione con le istituzioni pubbliche, il mondo dell’impresa e del lavoro e soggetti privati;

-

che presso la Scuola di Architettura dell’Università di Firenze sono stati istituiti corsi di studi di
secondo e terzo livello dedicati alla formazione nel campo dell’Architettura del Paesaggio;

-

che presso il Dipartimento di Architettura sono state istituite Unità di Ricerca (ad esempio Exploring
Landscape Architecture ELA eu.med, Paesaggio, Patrimonio culturale, Progetto PPcP, ecc.) e attivati
Laboratori di ricerca (ad esempio Landscape Design Lab) finalizzati allo sviluppo di studi e ricerche
nel campo della progettazione, pianificazione e gestione del paesaggio;

-

che l’AIAPP è stata fondata nel 1950 e comprende circa 700 professionisti attivi nel campo
dell’Architettura del Paesaggio;

-

che l’AIAPP, come da proprio Statuto, è impegnata:
o

a promuovere la formazione, le attività scientifico-culturali, di informazione, di
aggiornamento professionale dei propri iscritti e di ricerca nel campo dell’Architettura del
Paesaggio;

o

contribuisce al miglioramento della conoscenza, conservazione attiva, tutela e promozione
dei valori del paesaggio;

o

contribuisce a qualificare e promuovere la professione dell’Architetto del paesaggio.

-

che l’AIAPP è membro fondatore di IFLA (International Federation of Landscape Architects)

-

che l’ AIAPP gestisce attività di networking, di ricerca e di scambio professionale e culturale su vari temi
specifici dell’architettura del paesaggio del mediterraneo e in particolare è capofila del gruppo di
lavoro di IFLA Europe MED_NET.
DATO ATTO

-

che il Dipartimento di Architettura e l’AIAPP ritengono altamente significativo instaurare un
rapporto non episodico di collaborazione e patrocinio, nel quale le attività formative, di ricerca e di
disseminazione scientifica e culturale condotte dal Dipartimento di Architettura nel campo della
cultura del progetto di paesaggio possano prevedere l’adesione e la partecipazione di AIAPP e
viceversa;

-

che è interesse dei contraenti individuare modalità più specifiche di svolgimento di tali attività,
anche attraverso dedicati incontri di lavoro ed individuando occasioni pubbliche e/o seminariali di
presentazione delle attività svolte e/o da svolgere, nonché momenti finali di restituzione pubblica
delle attività realizzate;
RICORDATO

-

che il Dipartimento di Architettura è impegnato a rivolgere particolare cura a iniziative tese a
potenziare i rapporti con enti pubblici e privati nonché con gruppi di studenti universitari che

desiderano venire in contatto con l’Italia attraverso l’Università di Firenze, ponendo profonda
attenzione verso l’approfondimento di tematiche che provengono dal mondo dell’impresa e del
lavoro per la formazione di nuovi profili professionali;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse sono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa.
ART. 2 – FINALITA’ DEL PROTOCOLLO D’INTESA
- Le parti si propongono di conseguire un più stretto collegamento tra la realtà accademica, quella
professionale e il mondo dell’impresa, attuando forme di collaborazione per quanto riguarda
l’organizzazione di workshop progettuali, seminari tematici per studenti e laureandi, corsi di aggiornamento
professionale, convegni e più in generale la realizzazione di attività di disseminazione scientifica e culturale
utili a promuovere: la cultura del progetto di paesaggio; la formazione di giovani professionisti e quella
continua; il ruolo sociale e la specificità della figura professionale dell’architetto paesaggista.
- Le parti si propongono inoltre di cooperare nella definizione e preparazione di progetti nell’ambito di
bandi di concorso a livello nazionale e internazionale, progetti e programmi operativi nazionali e regionali
su tematiche attinenti alla progettazione paesaggistica e ambientale, al restauro di giardini e parchi storici,
al recupero di aree degradate, e più in generale a quanto attiene al campo di applicazione dell’architettura
del paesaggio.
ART. 3 - RESPONSABILI DEL PROTOCOLLO D’INTESA
Il Responsabile del presente protocollo per il Dipartimento di Architettura è Anna Lambertini, presidente
del Corso di Laurea Magistrale in Architettura del Paesaggio e coordinatrice scientifica dell’Unità di Ricerca
ELA eu.med e per l’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio è la Presidente Maria Cristina Tullio.
ART. 4 – OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
Le attività di collaborazione e scambio di conoscenze/competenze prevedono:
-

l’organizzazione, il coordinamento e la valorizzazione di attività di ricerca e ricerca applicata;

-

la promozione di attività di formazione quali seminari di approfondimento e workshop
progettuali, da organizzare anche in collaborazione con i diversi ordini professionali e altre realtà
del mondo del lavoro;

-

lo sviluppo di attività che possano comportare l'organizzazione di tirocini curricolari e postcurricolari di studenti e neolaureati presso studi professionali di affiliati ad AIAPP;

-

l’eventuale attivazione di borse di studio e di ricerca per giovani laureati in Architettura del
Paesaggio a supporto di attività definite in forma congiunta da AIAPP e DIDA;

-

lo svolgimento di tesi di laurea, dottorato, Master di secondo livello, Specializzazione post-laurea;

-

l’organizzazione di viaggi di aggiornamento culturale e professionale; visite guidate a cantieri,
opere, aziende del settore;

-

il sostegno e la collaborazione per l’attivazione a Firenze di una manifestazione a carattere
biennale di livello internazionale - anche sollecitando l’adesione di IFLA, ECLAS, UNISCAPE dedicata alla formazione del paesaggista e finalizzata a favorire l’incontro tra le diversi Scuole di
Architettura del Paesaggio europee e extraeuropee.

ARTICOLO 5 - RESPONSABILITÀ
Il Dipartimento di Architettura è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa
accadere a soci e referenti di AIAPP durante la permanenza presso il Dipartimento, salvo i casi di dolo o di
colpa grave.
L’AIAPP esonera e comunque tiene indenne il Dipartimento di Architettura da qualsiasi impegno e
responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad esso derivare, nei confronti di terzi dall'esecuzione di attività
derivanti dal presente protocollo da parte del proprio personale dipendente.
L’AIAPP da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al
personale del Dipartimento di Architettura durante la permanenza nei propri locali, salvo i casi di dolo o di
colpa grave.
Il Dipartimento di Architettura esonera e comunque tiene indenne l’AIAPP da qualsiasi impegno e
responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad esso derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività
derivanti dal presente protocollo da parte del proprio personale dipendente.
ART. 6 - OBBLIGHI E GARANZIE IN MATERIA DI PERSONALE
Ciascuna parte provvede alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù della presente
convenzione, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori.
DIDA-Unifi si rende garante che il personale destinato all’organizzazione delle attività di cui al presente
protocollo mantenga nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi la riservatezza di quelle
informazioni che vengono definite confidenziali all’atto della loro trasmissione da parte di COMUNE e che

non fossero precedentemente già note a DIDA-Unifi o di pubblico dominio, nel rispetto della norme sulla
tutela della privacy e della riservatezza dei dati di cui possono venire a conoscenza nell’ambito delle attività
di studio e ricerca.
ART. 7 - DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
I risultati ottenuti nell’ambito delle attività di cui alla presente convenzione potranno essere oggetto di
pubblicazioni da parte dell’AIAPP o da parte di DIDA – Unifi previo consenso delle parti interessate.
ART. 8 – DURATA DEL PROTOCOLLO D’INTESA E PROCEDURA DI RINNOVO
Il presente protocollo d’intesa ha durata di tre anni (a partire dalla data di stipula). Il rinnovo del presente
protocollo potrà avvenire attraverso semplice comunicazione scritta tra le parti 30 gg. prima della scadenza
naturale.
ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dalle Parti saranno trattati per le finalità del presente contratto, nel rispetto dei principi di
liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il conferimento di tali dati tra le Parti è
obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi di contratto comunque connessi all’esecuzione del
rapporto instaurato con il presente atto.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente all’interno delle strutture di entrambi le Parti per
la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.
I dati forniti dalle Parti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata,
mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici.
L’informativa completa dell’Università di Firenze sulla protezione
economici

relativi

al

presente

contratto

è

dei dati personali degli operatori

disponibile

al

seguente

link

https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_TERZI.pdf
L’informativa completa dell’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio sulla protezione dei dati
personali degli operatori relativi al presente contratto è disponibile al seguente link https://www.aiapp.net
Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte. Titolari del
trattamento sono l’Università degli Studi di Firenze e l’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio,
Referenti per la protezione dei dati sono il Direttore del Dipartimento per l’Università e il Presidente
dell’Associazione per l’AIAPP.
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