
 

 
 
 
 
 

 

CONVENZIONE 
per Attività di Studi, Ricerca, Formazione e Valorizzazione 

 
tra 

 
Il MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA - (da ora in poi denominato 
MArRC) avente sede in Reggio Calabria Piazza Giuseppe de Nava n.26 codice fiscale 92094410807, rappre- 
sentato dal Direttore pro-tempore, dott. Carmelo Malacrino che interviene nella stipula del presente accordo 
nella qualità di legale rappresentante e nell'esercizio della propria funzione istituzionale ai sensi del D.P.C.M. 
n.169/2019 da una parte- 

 
e 

 
Il DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE, SCIENZE FISICHE E 
SCIENZE DELLA TERRA dell’Università degli Studi di Messina (Dipartimento MIFT, per il seguito) 
con sede e domicilio fiscale in Viale F. Stagno d’Alcontres, 31, 98166 Messina (ME), Codice Fiscale 
80004070837, legalmente rappresentato dal Direttore pro-tempore, Prof. Domenico Majolino, 

 
- dall'altra - 

 
(di seguito denominate “Parti”) 

 
VISTO 

 
- il D.P.C.M. n.169 del 2 dicembre 2019 che include il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria 

tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale; 
 

- il decreto di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria MIBAC UDCM 
repertorio decreti n. 353 del 5 agosto 2019 ratificato dalla Corte dei Conti; 

 
- l'art. 4 c.2 e art. 10 D.M. del 23 dicembre 2014 concernente “Organizzazione e funzionamento dei musei 
statali”; 

 
- lo Statuto del MArRC (MiBACT - UDCM Rep. Decreti n. 146 del 23.03.17); 

 
- il D.M. nr. 44 del 23 gennaio 2016 riguardante “La riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività 
culturali e del Turismo”; 

 
- l’art.15 della legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii. a norma del quale le Amministrazioni Pubbliche possono 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

 
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

 
- il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42; 

 
- la Determina Dirigenziale MArRC rep.n. 96 del 15.04. 2021 
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Ciascuna parte garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del 
proprio personale o collaboratori, impegnati nelle attività oggetto della presente Convenzione. 

Art. 15 (Controversie) 
 

In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione verrà 
in prima istanza composta in via amichevole. Qualora non si addivenisse ad una composizione bonaria, 
le Parti potranno adire l’Autorità giudiziaria competente per legge. 

 

Art. 16 (Registrazione e imposta di bollo) 
 

La Convenzione potrà essere registrata in caso d’uso con oneri a carico della parte che ne abbia interesse 
a richiederla. 
La presente Convenzione è soggetta ad imposta di bollo, con oneri a carico del Dipartimento MIFT, da 
assolvere in modo virtuale giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010. 

 
 

Art. 17 (Trattamento dei dati personali) 
 

Le Parti prendono atto che i rispettivi dati personali, forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel 
corso dell’esecuzione del presente accordo, saranno trattati esclusivamente per le finalità proprie del 
rapporto convenzionale, in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali 
(RGPD) e del Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii. 

 
Art. 18 (Comunicazioni) 

 
Tutte le comunicazioni comunque afferenti la presente Convenzione e/o alla sua esecuzione saranno 
validamente effettuate per iscritto, anche mediante email, fatto salvo quanto previsto all’art. 12 della 
presente convenzione. 

 

Trattandosi di atto tra Pubbliche Amministrazioni il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art.15 comma 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 
82/2005. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
Per il MArRC 

Il Direttore 

Dott. Carmelo Malacrino 

Per il Dipartimento MIFT 

Il Direttore 

Prof. Domenico Majolino 
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