ACCORDO
TRA
la Scuola Normale Superiore, con sede legale in Pisa nella Piazza dei Cavalieri n. 7, rappresentata
dal proprio Direttore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Luigi Ambrosio (di seguito,
“Scuola”),
da una parte,
E
l’Università di Pisa, con sede legale in Pisa nel Lungarno Pacinotti n. 43, rappresentata dal proprio
Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Paolo Maria Mancarella (di seguito,
“Università”),
dall’altra parte,
entrambe nel seguito indicate congiuntamente anche come “Parti”.
PREMESSO CHE
a)

fra le Parti è vigente una convenzione avente ad oggetto la disciplina dei reciproci rapporti
finalizzati a consentire ai propri docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, visiting e studenti
(ivi compresi gli studenti specializzandi, i dottorandi e i tirocinanti) di svolgere le proprie
attività istituzionali di studio e di ricerca presso una delle sedi di entrambe le Parti;

b) è interesse di ciascuna delle Parti che i propri docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca,
visiting e studenti possano continuare a svolgere le loro attività istituzionali presso la sede
dell’altra Parte durante l’attuale situazione di emergenza nazionale dovuta alla pandemia
da COVID-19;
c)

il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in data 7 ottobre 2020, la proroga sino al termine
del 31 gennaio 2021 dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione
di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione
Mondiale della Sanità a seguito della pandemia da COVID-19 ed ha altresì approvato il
Decreto Legge n. 125/2020 che introduce misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica;

d) ciascuna delle Parti ha predisposto e adottato specifici protocolli e procedure di sicurezza
in coerenza e nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali approvate con specifici
DPCM e ordinanze regionali della Toscana ai fini di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e che gli stessi saranno prontamente
adeguati alle disposizioni nazionali e regionali di futura emanazione in materia;
e)

per quanto sopra, è reciproco interesse e obbligo delle Parti assicurare il pieno rispetto, da
parte di tutti coloro i quali frequentano le proprie sedi, delle prescrizioni fissate con i
protocolli e le procedure di sicurezza adottati dalle medesime Parti ai fini di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

f)

le Parti concordano pertanto di definire con il presente atto (di seguito, “Accordo”) le
opportune modalità operative affinché i docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, visiting e
studenti di una delle Parti possano continuare a svolgere le loro attività istituzionali di
studio e ricerca presso le sedi dell’altra Parte durante l’attuale situazione di emergenza
nazionale dovuta alla pandemia da COVID-19;

g) per quanto riguarda i tirocinanti curriculari, l’Accordo sostituisce la dichiarazione dell’ente
ospitante di cui alle Indicazioni complementari relative alla Fase 3 previste per l’Università
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di Pisa, approvate con Decreto Rettorale n.1148/2020 del 31 agosto 2020 e successive
modifiche;
h) resta confermata, sempre per quanto concerne i tirocinanti curriculari, la necessità della
sottoscrizione delle Parti e del tirocinante, di un progetto formativo per le nuove attivazioni
o di un addendum per i tirocini che erano stati sospesi, redatto nel rispetto della normativa
statale e regionale in vigore, nel quale siano definiti i tempi e le modalità di svolgimento
delle attività formative, individuando quelle che possono essere svolte a distanza.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1
Ciascuna delle Parti si impegna a:
a) applicare ai docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, visiting e studenti (ivi compresi gli
studenti specializzandi e i tirocinanti) dell’altra Parte, autorizzati a svolgere le rispettive
attività istituzionali presso le proprie sedi, le stesse misure di carattere sanitario previste
per il proprio personale;
b) fornire ai docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, visiting e studenti dell’altra Parte di cui
al precedente punto a) le opportune informazioni circa i protocolli e le procedure adottati
per le proprie sedi al fine di prevenire e contenere il contagio da COVID-19 (tali protocolli
e procedure sono consultabili e scaricabili alle seguenti pagine web:
https://normalenews.sns.it/nuovo-coronavirus-informazioni-per-la-comunita-sns per la
Scuola e https://www.unipi.it/index.php/news/item/17591-coronavirus per l’Università)
nonché, ove previsti, i relativi DPI (Dispositivi di Protezione Individuale);
c) invitare i docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, visiting e studenti al rispetto delle
disposizioni richiamate anche fuori dai locali delle Parti e a installare, attivare e utilizzare
la app IMMUNI;
d) collaborare reciprocamente in caso di eventi legati al contagio COVID-19 con le autorità
competenti, seguendo le indicazioni che saranno fornite dalle Aziende Sanitarie Pubbliche;
e)

per quanto concerne i tirocinanti curriculari, sottoscrivere, insieme al tirocinante, un
progetto formativo per le nuove attivazioni o un addendum per i tirocini che erano stati
sospesi, redatto nel rispetto della normativa statale e regionale in vigore, nel quale siano
definiti i tempi e le modalità di svolgimento delle attività formative, individuando quelle
che possono essere svolte a distanza.
Art. 2

I docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, visiting e studenti di ciascuna delle Parti possono
svolgere le rispettive attività istituzionali presso le sedi dell’altra Parte a condizione che:
a) rispettino le disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro;
b) rispettino le disposizioni nazionali e regionali della Toscana previste per il contenimento e
la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
c) si adeguino agli specifici protocolli e procedure adottati dalla Parte presso cui intendono
svolgere le rispettive attività istituzionali richiamati al punto b) del precedente art. 1.
Costituisce pertanto condizione per l’accesso dei docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca,
visiting e studenti di una delle Parti alle sedi dell’altra Parte la sottoscrizione di una
autodichiarazione conforme al testo allegato all’Accordo sub lett. “A”.
L’accesso alle sedi potrà essere conseguentemente rifiutato nel caso in cui la persona interessata
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violi anche una soltanto delle previsioni indicate al precedente primo comma.
Per quanto riguarda i tirocinanti curriculari, l’Accordo sostituisce la dichiarazione dell’ente
ospitante di cui alle Indicazioni complementari relative alla Fase 3 previste per l’Università di
Pisa, approvate con Decreto Rettorale n.1148/2020 del 31 agosto 2020 e successive modifiche.
Art. 3
L’esecuzione dell’Accordo può comportare lo scambio fra le Parti di informazioni e notizie
proprietarie e confidenziali, in qualsiasi forma, sia scritta che orale.
Ciascuna delle Parti si impegna a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi da quelli previsti
dall’Accordo le informazioni che le siano state fornite e/o rivelate dall’altra Parte o comunque
acquisite nell’esecuzione del rapporto.
Art. 4
Ciascuna Parte è titolare dei trattamenti dei dati personali raccolti per le attività di cui
all’Accordo.
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati personali raccolti in occasione
dello svolgimento delle attività riconducibili all’Accordo in conformità alle misure e agli
obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato
dal D.Lgs. n. 101/2018.
Art. 5
I referenti operativi per la gestione di ogni attività prevista o derivante dall’Accordo sono i
seguenti:
a)

per la Scuola: il dirigente dell’Area Didattica, Ricerca e Approvvigionamenti, Dott.
Daniele Altamore, e-mail: altamore@sns.it;

b) per l’Università: il vice dirigente della Direzione Servizi per la didattica e gli studenti, Dott.
Luigi Rivetti, e-mail: l.rivetti@adm.unipi.it.
Art. 6
L’Accordo ha efficacia fino ad uno scambio di lettere tra le Parti con cui si dichiara la
cessazione delle esigenze rappresentate nell'Accordo medesimo e correlate al contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Qualsiasi modifica dell’Accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in
vigore solo dopo la relativa sottoscrizione.
Pisa, data della firma digitale.
Per la Scuola Normale Superiore, il Direttore, Prof. Luigi Ambrosio (*)
Per l’Università di Pisa, il Rettore, Prof. Paolo Maria Mancarella (*)
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.

Digitally signed by Luigi
Ambrosio
C=IT
O=SCUOLA NORMALE
SUPERIORE/80005050507
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ALLEGATO “A”
Alla _______________ [Istituzione Ospitante]
Indirizzo
Città

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________,
nato/a a _________________ il _____________ e residente in __________________________
nella via/piazza ________________________, n. ____, codice fiscale ___________________,
telefono cellulare _____________________, posta elettronica _________________________,
in qualità di studente/dottorando/docente/ricercatore/assegnista di ricerca/visiting/
________________ della [Istituzione di Provenienza] (di seguito, “Istituzione di Provenienza”)
che intende svolgere un periodo di studio/ricerca/___________________________ presso le
sedi della [Istituzione Ospitante] (di seguito, “Istituzione Ospitante”) fino al termine indicativo
del ___________________, consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso
di dichiarazioni mendaci nonché dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione
finalizzate al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla
tutela della salute della collettività,
DICHIARA
a) che alla data di oggi non presenta alcuno dei seguenti sintomi potenzialmente sospetti per
COVID-19:
 temperatura corporea pari o superiore a 37,5° C;
 tosse;
 difficoltà respiratorie;
 congiuntivite;
 rinorrea/congestione nasale;
 sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea);
 perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia);
 perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia);
 mal di gola;
 cefalea;
 mialgie;
b) per quanto a propria conoscenza, di non essere stato in stretto contatto con una persona
affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
c) di non essere rientrato da un paese estero in Italia negli ultimi 14 giorni;
ovvero
c) di essere rientrato da un paese estero in Italia negli ultimi 14 giorni, di aver osservato il
periodo di quarantena eventualmente previsto dalle norme italiane e, in tal caso, di essersi
sottoposto all’esame del tampone disposto dalle autorità sanitarie pubbliche con esito
negativo;
d) di essere consapevole che l’Istituzione Ospitante, per la maggior tutela della salute pubblica,
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invita a scaricare e installare sul proprio smartphone l’app IMMUNI e a tenere il servizio
attivo;
e) di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il
contenimento del contagio da COVID-19 previsti dai protocolli e dalle procedure adottate
dalla Istituzione Ospitante, come peraltro consultabili e scaricabili alla pagina web
________________________;
SI IMPEGNA
g) a rispettare i protocolli e le procedure di sicurezza predisposte dalla Istituzione Ospitante
richiamate al precedente punto e) nonché le norme generali in materia, nazionali e regionali,
anche al di fuori delle sedi della stessa Istituzione Ospitante;
h) a rimanere nel proprio domicilio e, in ogni caso, a non accedere alle sedi della Istituzione
Ospitante qualora (i) abbia riscontrato almeno uno dei sintomi indicati al precedente punto
a) e (ii) sia entrato in contatto con una persona affetta da COVID-19. In tali ipotesi, si
impegna inoltre ad avvertire tempestivamente il proprio medico di medicina generale e/o
l’Autorità Sanitaria competente nonché il ________________________________________
della Istituzione Ospitante e della Istituzione di Provenienza;
i) ad astenersi dal comunicare a terzi, informazioni riservate la cui gestione è di competenza
esclusiva della Istituzione Ospitante.
DICHIARA INFINE
di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali di seguito riportata.
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Titolare del trattamento è la Scuola Normale Superiore, in persona del Direttore, con sede in
Pisa – Piazza dei Cavalieri 7; email: protocollo@pec.sns.it; tel. 050.509.111.
FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO

TRATTAMENTO,

BASE

GIURIDICA

E

MODALITÀ

DEL

Ai fini dell’applicazione della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE n. 679/2016,
d’ora in poi Regolamento, e D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii), si informa che le presenze nei
locali della Scuola sono raccolte in ottemperanza all’Allegato 22 del Protocollo per la gestione
di casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie di cui al DPCM del 7
settembre 2020 e per le finalità connesse alla prevenzione e contenimento dell’epidemia. La
presente autocertificazione è distrutta al quindicesimo giorno successivo la relativa
compilazione, salvo sia ritenuta necessaria una conservazione ulteriore per le finalità citate. I
suoi dati non saranno comunicati a terzi salvo che sia espressamente richiesto da una norma di
legge per finalità connesse alle esigenze di contenimento e prevenzione del COVID-19. Il
presente trattamento cessa alla cessazione dello stato di emergenza e contenimento del COVID19.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto interessato può chiedere in qualsiasi momento al Titolare, laddove
previsto dall’art. 15 e ss. del Regolamento: la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che la riguardano; l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la
rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali
che la riguardano; la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, la spiegazione relativa
al processo decisionale automatizzato, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
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relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
In qualità di soggetto interessato ha inoltre diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta. Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi al Titolare, Inoltre, il Responsabile della
protezione dati può essere contattato per tutte le questioni relative al trattamento dei dati
personali all’email: dpo@sns.it. Qualora l’interessato ritenga che i propri diritti siano stati
violati dal titolare e/o da un terzo, può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali.
Pisa, _________________________

Firma
_______________________________
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