PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
IL COMMISSARIATO GENERALE DI SEZIONE PER L’ITALIA PER EXPO 2020
DUBAI (di seguito Commissariato), c/o Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, Piazzale della Farnesina, 1- 00135 Roma, in
persona del Commissario Generale di Sezione Dott. Paolo Glisenti (di seguito
Commissario);
E
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA (di seguito, Milano-Bicocca)
con sede in piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20146 Milano, Codice Fiscale
12621570154, rappresentata dal Rettore Prof.ssa Maria Cristina Messa, vista la
Determina Dirigenziale protocollata al n. 0055939/18 del 28.8.2018;
(il Commissariato e Milano-Bicocca sono definiti, talvolta congiuntamente come
Parti o, individualmente, come Parte)
VISTA la nota del verbale del 2 novembre 2016 con la quale il Governo Italiano ha
comunicato al Governo degli Emirati Arabi Uniti la volontà di partecipare
all’Esposizione Universale di Dubai (di seguito Expo 2020 Dubai);
VISTO il contratto di partecipazione sottoscritto il 19 gennaio 2018 dal
Commissario e dalle Autorità degli Emirati Arabi Uniti che definisce i termini della
partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai;
VISTO l’Accordo di Collaborazione tra il Commissariato e il MIUR sottoscritto il 5
marzo 2018 che prevede il coinvolgimento, a partire dal 2018 e sino alla
conclusione dell’Esposizione Universale, del sistema scolastico, degli ITS e delle
Università in iniziative rivolte a promuovere attività e progetti indirizzati ai temi di
Expo 2020 Dubai, compresa la diffusione e progettazione di percorsi formativi
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nell’ambito dell’innovazione didattica e digitale;
VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Commissariato e il CNR che prevede, in
occasione della partecipazione dell’Italia ad Expo 2020 Dubai, l’impegno a una
collaborazione scientifica

e culturale volta alla

promozione nazionale

e

internazionale del modello scientifico multidisciplinare italiano;
VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Commissariato e il Milan Center for Food Law
and Policy che sancisce l’impegno alla progettazione e diffusione di iniziative,
eventi e progetti in aderenza ai temi di Expo 2020 Dubai e dedicati agli aspetti
giuridici, scientifici e regolatori sul tema dell’acqua anche con un focus sul
Mediterraneo “allargato”;
VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Commissariato e il Politecnico di Milano
sottoscritto il 31.5.2018, che sancisce la promozione di percorsi formativi a
carattere innovativo dedicati alla elaborazione di nuovi modelli imprenditoriali e alla
formazione di nuove competenze in aderenza ai temi e ai sottotemi di Expo 2020
Dubai;
VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Commissariato e la Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS) per la progettazione e
promozione di attività di formazione e ricerca in aderenza ai temi della
partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai;
VISTO che Milano-Bicocca intende favorire le iniziative tendenti a migliorare e
completare la formazione accademica e professionale degli studenti attraverso
progetti di internazionalizzazione capaci di promuovere strategie per sviluppare la
mobilità studentesca del personale docente e ricercatori;
PREMESSO CHE
•

Il Commissariato coordina e organizza la presenza italiana all’Esposizione
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Universale 2020 di Dubai che si svolgerà dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile
2021;
• Il tema di Expo 2020 Dubai è “Connecting Minds, Creating the Future”
(connettere le menti, costruire il futuro) e i sottotemi sono: opportunità,
sostenibilità e mobilità;
• Expo 2020 Dubai è la prima Esposizione Universale che si svolge in un Paese
arabo e gli obiettivi della partecipazione italiana sono quelli di farne
un’opportunità di rafforzamento del ruolo culturale, economico, diplomatico
dell’Italia nell’area del Mediterraneo c.d. allargato;
• L’obiettivo degli organizzatori di Expo 2020 Dubai è quello di presentare
l’intera filiera dell’innovazione nel campo delle infrastrutture sia materiali che
immateriali mettendo in relazione paesi, continenti, culture e religioni;
• Expo 2020 Dubai è tra i progetti di sviluppo strategico varati dal Governo degli
Emirati Arabi Uniti per promuovere la diversificazione del “modello economico
petrolifero” della Federazione verso i nuovi settori dell’economia dello spazio,
della cyber security, della formazione, delle scienze della vita, delle energie
rinnovabili, dei cambiamenti climatici, della mobilità sostenibile;
• In occasione di Expo 2020, la Città di Dubai aspira a diventare la metropoli più
sostenibile del pianeta;
• La tutela dell’acqua e della biodiversità, il consumo delle risorse idriche,
l’approvvigionamento dell’acqua potabile nelle zone rurali e nelle aree
metropolitane, l’energia, il diritto al cibo e la tutela della salute sono alcuni dei
temi principali posti all’attenzione dei paesi partecipanti dagli organizzatori
dell’evento di Expo 2020 Dubai;
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• il Commissariato ha presentato all’Ente organizzatore di Expo 2020 Dubai il
progetto della partecipazione italiana dedicato a mostrare gli elementi fondanti
dell’identità nazionale legati alla creatività come competenza multidisciplinare
e al ruolo scientifico, produttivo e culturale dell’Italia nel Mediterraneo
“allargato” (Nord Africa, Paesi Arabi, Asia Sud Orientale);
• il Commissariato intende promuovere sia dai prossimi mesi la più ampia e
attiva partecipazione delle Università e dei centri di ricerca, delle scuole, del
mondo delle imprese e delle professioni, con l’obbiettivo di rinforzare l’incontro
tra il mondo accademico e le realtà produttive del paese, da realizzare anche
in partnership con i paesi del Mediterraneo “allargato”, per generare un
percorso triennale nel quale condividere proposte e progetti da mettere in
mostra durante l’Esposizione Universale di Dubai 2020;
• Milano-Bicocca è tra gli Atenei promotori della Rete Italiana delle Università
per lo Sviluppo Sostenibile (RUS) che valorizza il ruolo dell’Università come
promotori sociali del percorso verso la sostenibilità del territorio locale e
globale, mediante la divulgazione di strategie e attività volte a rendere
ecosostenibile la realtà economica e sociale;
• Milano-Bicocca ha contribuito al successo di Expo Milano 2015 attraverso
varie iniziative, tra cui: l’organizzazione del Cluster Isole, Mare e Cibo; dieci
assegni di ricerca incentrati sul tema Expo 2015; la curatela scientifica del
Cluster del Riso; la firma di accordi con il Governo delle Maldive per
l’ideazione e la progettazione dello Spazio espositivo Maldive; progetti di
ricerca per il monitoraggio delle specie botaniche invasive; le certificazioni per
la pedonabilità ai Padiglioni Expo 2015; e l’istituzione dell’ International
Summer School Sustainable Human Development.
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• Milano-Bicocca si occupa di sostenibilità sia dal punto di vista didattico che
con attività di ricerca, con dottorati di ricerca, corsi universitari e corsi post
laurea realizzati sulle tematiche legate alla tutela della biodiversità, al
consumo responsabile delle risorse, allo studio e la difesa degli ecosistemi
marini, etc.;
• Milano-Bicocca, ha istituito nel 2009 sull’isola di Magoodhoo nell’Arcipelago
delle Maldive, il MaRHE- The Marine Research and High Education Center,
un centro di ricerca e di alta formazione, frequentato ogni anno da ricercatori e
studenti provenienti da tutto il mondo, dove è possibile condividere e mettere
in pratica ricerche innovative nel campo dei cambiamenti climatici, della
sostenibilità, della sociologia urbana;
• Milano-Bicocca è fortemente impegnata nel campo della gestione sostenibile
dell’acqua e fa parte - con il Centro BASE (Ufficio Sostenibilità dell’Ateneo) dell’International Sustainable;
• Campus Network (ISCN), la rete mondiale delle Università Sostenibili, che ha
tra le proprie finalità la diffusione delle buone pratiche sostenibili (tra le prime
azioni intraprese dal Centro Base vi è quella di sensibilizzare gli studenti
sull’importanza dell’acqua e sulla necessità di ridurre la produzione di plastica,
installando nel Campus Bicocca 13 erogatori di acqua potabile controllata e
contribuendo così ad evitare l’emissione nell’ambiente di circa 500.000
bottiglie di plastica all’anno e di ridurre l’emissione di circa 8000 kg C02 eq.);
• Milano-Bicocca, attraverso BASE e in collaborazione con il Centro MaRHE
dell’Ateneo, promuove le buone pratiche dell’utilizzo dell’acqua in progetti
internazionali, tra cui, a titolo d’esempio si riportano i progetti “Installation of a
water desalination plant on the island of Magoodhoo - Faafu Atoll – Maldives
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An integrated approach“ cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare Italiano e dal Ministero dell’Ambiente delle
Maldive e il progetto di installazione di sistemi di purificazione dell’acqua nella
scuola dell’isola di Magoodhoo frequentata da oltre 200 studenti;
• Milano-Bicocca favorisce la diffusione dell’importanza dell’utilizzo dell’acqua
anche all’interno di progetti alternanza scuola e lavoro, come ad esempio il
workshop realizzato in collaborazione con il MIUR e rivolto a studenti delle
scuole di secondo grado dal titolo: “Acqua. Risorsa. Valore. Studenti e
ricercatori in campo alle Maldive”.
• Milano-Bicocca ha costituito BEST4FOOD, un Centro di Ricerca a cui
aderiscono più di 100 ricercatori con competenze differenti, con l’obbiettivo di
favorire la condivisione di buone pratiche nel campo dell’alimentazione e della
salute;
Si conviene quanto segue
Le premesse di cui sopra costituiscono ad ogni effetto parte integrante e
sostanziale del presente Protocollo d’Intesa.
Art. 1
(Oggetto)
Le Parti, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, si impegnano a una
collaborazione congiunta volta alla progettazione e realizzazione di attività,
iniziative ed eventi, in aderenza ai temi oggetto del presente protocollo e di Expo
2020 Dubai; Le Parti si impegnano altresì a promuovere la partecipazione italiana
ad Expo 2020 Dubai attraverso la progettazione e diffusione di percorsi formativi e
didattici a carattere innovativo, dedicati all’elaborazione di nuove competenze e
nuovi modelli imprenditoriali, in aderenza ai temi oggetto del presente protocollo
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d’Intesa.
Art. 2
(Obblighi delle Parti)
Le Parti, nell’ottica della più ampia collaborazione, al fine di massimizzare
l’efficacia degli interventi si impegnano a:
• favorire la diffusione e la comunicazione in ambito nazionale e internazionale
della partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai favorendo il confronto
multisettoriale con Istituzioni pubbliche e private, mondo accademico,
dell’industria e delle imprese;
• operare congiuntamente affinché la partecipazione dell’Italia a Expo 2020
Dubai diventi un hub della conoscenza condivisa, dove accrescere le proprie
competenze in un’ottica di creatività e di multidisciplinarietà, individuando
progetti italiani innovativi e best practices esemplari da mostrare in occasione
di Expo 2020 Dubai, in ottemperanza ai Sustainable Development Goals –
SDGs dell’Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile;
• promuovere il coinvolgimento del mondo accademico in partnership con le
realtà imprenditoriali italiane associate ai programmi formativi, sui temi della
partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai, con particolare riguardo alle aree
indicate nel presente Protocollo d’Intesa e a quelle della “Open Education” e
“Open Creativity”, anche con l’obiettivo di comunicare e diffondere forme,
processi e sistemi di imprenditorialità orientati alle nuove professioni creative
e culturali, i green jobs, le competenze multidisciplinari, le nuove forme
imprenditoriali legate all’economia circolare e alla bioeconomia, etc.;
• favorire gemellaggi e scambi internazionali nell’area del Mediterraneo
allargato sui temi oggetto del presente Protocollo d’Intesa;
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• operare congiuntamente al fine di creare occasioni di connessione tra gli
eventi e le iniziative nazionali e quelle territoriali contribuendo a diffondere i
temi e le sfide della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai nelle città e nei
territori;
• identificare le pratiche virtuose e innovative, considerate strategiche sul
territorio nazionale in stretta aderenza tematica con il progetto di Padiglione
Italia, per preparare il cammino che si concluderà in occasione di Expo 2020
Dubai.
In particolare, Milano-Bicocca si impegna a:
• coinvolgere tutte le competenze multidisciplinari interne a Milano-Bicocca per
la realizzazione degli obbiettivi oggetto del presente protocollo, proponendo al
Commissariato un piano di lavoro con l’indicazione delle iniziative e dei
progetti considerati strategici e in stretta aderenza tematica con il progetto
della partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai;
• favorire la partecipazione attiva della propria rete all’Esposizione Universale di
Dubai 2020, in linea con i valori e i temi del progetto di partecipazione italiana
a

Expo

2020

Dubai,

anche

attraverso

l’organizzazione

di

eventi,

appuntamenti, seminari e forum tematici negli anni 2018-2020;
• mettere a disposizione del progetto Italia ad Expo Dubai 2020 risorse
incentrate sul tema dell’acqua nelle sue molteplici declinazioni, anche da
svolgersi in partnership con enti di ricerca dislocati nei Paesi del Mediterraneo
allargato e considerati strategici;
• favorire nel periodo 2019-2020 progetti di cooperazione scientifica e culturale
tra le scuole superiori italiane e le scuole internazionali, accordi di
collaborazione scientifica con la propria rete di partner nazionali e
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internazionali, favorendo in particolare gemellaggi e scambi internazionali
nell’area del Mediterraneo allargato;
• facilitare l’utilizzo del Centro MaRHE per ricerche avanzate e progetti legati ai
temi oggetto del presente Protocollo d’Intesa, progettando percorsi formativi e
didattici specifici legati ad Expo 2020 Dubai e ai temi del cambiamento
climatico, dello sviluppo sostenibile, della tutela degli oceani, delle risorse
marine, della biodiversità etc.;
• mettere a disposizione le competenze di Milano-Bicocca e del centro BASE
promuovendo eventi specifici, workshop, corsi, iniziative sui temi oggetto del
presente Protocollo d’Intesa;
• sviluppare attraverso il centro di ricerca interdipartimentale BicoccaBEST4FOOD- Bicocca Center of Science and Technology for food, progetti
inerenti la ricerca e l’innovazione sui temi dell’agrofood;
• promuovere scambi culturali con gli Emirati Arabi Uniti, anche attraverso
l’organizzazione di workshop, summer school e progetti didattici e formativi
incentrati sui temi del presente Protocollo d’Intesa. Tali iniziative saranno
rivolte a studenti italiani e internazionali e verranno svolte a Milano-Bicocca e
negli Emirati Arabi Uniti;
• promuovere iniziative che sostengano le pari opportunità, sensibilizzando le
giovani donne al raggiungimento di una piena consapevolezza delle proprie
competenze

personali

e

professionali,

a

partire

dai

diritti

legati

all’approvvigionamento e uso responsabile della risorsa acqua;
• promuovere

valore,

innovazione,

trasferimento

tecnologico

e

una

industrializzazione responsabile e sostenibile attraverso la valorizzazione di
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spin off universitari incentrati sul tema dell’acqua e mediante la creazione di
Joint Lab dedicati;
• collaborare con il Commissariato per individuare progetti di innovazione
tecnologica nei campi di competenza dell’Ateneo sui temi oggetto del
presente Protocollo d’Intesa coinvolgendo testimonials e protagonisti del
mondo della ricerca, della sostenibilità e della tutela della biodiversità;
• coinvolgere il Commissariato nelle iniziative e negli eventi realizzati da MilanoBicocca sui temi oggetto del presente Protocollo d’Intesa;
• favorire la condivisione con il Commissariato di un calendario di iniziative
didattiche e formative 2018-2019 per implementare gli obbiettivi del presente
Protocollo d’Intesa.
• a non divulgare informazioni riservate a non divulgare informazioni riservate
del Commissariato di cui sia eventualmente venuta a conoscenza rispetto ai
temi oggetto del presente Protocollo;
Il Commissariato si impegna a:
• offrire a Milano-Bicocca piena collaborazione per lo svolgimento delle attività
di cui al presente Protocollo d’Intesa;
• dare la massima diffusione del presente Protocollo d’Intesa e visibilità agli
eventi e alle iniziative promosse da Milano-Bicocca, senza oneri a carico del
Commissariato e nelle modalità che verranno specificate e concordate;
• avvalersi di Milano-Bicocca, a titolo non oneroso per il supporto nella
preparazione di contenuti scientifici e per consolidare e valorizzare la
partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai in relazione ai temi oggetto del
presente Protocollo d’Intesa;
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• coinvolgere Milano-Bicocca negli eventi e nelle iniziative organizzate dal
Commissariato e relative ai temi oggetto del presente Protocollo d’Intesa;
• non divulgare informazioni riservate rispetto ai temi di ricerca proposti da
Milano-Bicocca;
Art. 3
(Attuazione del Protocollo e Comitato)
Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente Protocollo d’Intesa e per
consentire la pianificazione degli accordi programmati, è istituito un Comitato
costituito almeno da un rappresentante per ognuna delle Parti che approverà le
iniziative previste nel presente Protocollo e ogni altra attività utile allo stesso
scopo.
Per la realizzazione di specifiche iniziative, anche a carattere sperimentale, le Parti
possono valutare, di volta in volta e concordemente, l’opportunità di stringere
accordi operativi e di coinvolgere e realizzare forme di collaborazione anche con
altri soggetti istituzionali o con soggetti privati, avuto riguardo delle diverse
competenze e ruoli.
Le Parti individuano i rispettivi referenti cui è affidata la funzione di coordinamento
delle iniziative e delle attività connesse al presente Protocollo d’Intesa. Possono
partecipare alle riunioni esperti anche esterni alle Parti, di volta in volta individuati.
Art. 4
(Modalità di comunicazione)
Le Parti si impegnano a dare massima visibilità è comunicazione alle attività
realizzate in ottemperanza del presente Protocollo sui rispettivi siti e strumenti di
comunicazione interni ed esterni.
Le Parti sono concordi ad attivare, con modalità condivise e concordate, iniziative
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di comunicazione, media relation e informazione sulle attività congiunte prima e
durante l’Esposizione Universale di Dubai 2020.
Art. 5
(Ulteriori disposizioni)
Il presente Protocollo d’Intesa non prevede alcun onere finanziario e/o impegno
economico diretto a carico delle parti contraenti, che si impegnano a collaborare
reciprocamente secondo le forme illustrate.
Ciascuna Parte si farà carico dei rispettivi costi e oneri necessari per la
realizzazione delle attività oggetto del presente accordo.
Le Parti, con separato accordo, definiranno contenuti e modalità di partecipazione
e comunicazione relative alla presenza di Milano-Bicocca nel Padiglione Italia,
ovvero sui mezzi e sugli strumenti di divulgazione che saranno attivati dal
Commissariato nell’ambito della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai.
Le iniziative e attività di cui al seguente Protocollo riguardano tutti gli insegnamenti
e tutte le strutture di Milano-Bicocca.
Milano-Bicocca non potrà essere citata in sedi diverse da quelle tecnico
scientifiche relative al tema Expo 2020 Dubai e, comunque, non potrà mai essere
citata a soli scopi pubblicitari.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al
presente Protocollo d’Intesa, il foro competente è quello di Roma.
Art. 6
(Durata)
Il presente Protocollo d’Intesa ha validità dalla data di sottoscrizione sino alla data
di conclusione di Expo 2020 Dubai (10 aprile 2021). Le Parti si riservano la
possibilità, durante il periodo di validità, di modificarlo o di integrarlo con le
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modalità utilizzate per la stipula.
Art. 7
(Trattamento dei dati personali)
Ciascuna parte provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente
Protocollo d’Intesa per perseguire le finalità dello stesso nel rispetto di quanto
previsto dal D.lgs.196/2003 e del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla "protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati", nonché di quanto previsto dai propri Regolamenti.
Art. 8
(Imposta di bollo)
L’imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642
del 1972] è assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca
(aut. n. 95936 del 23.12.2002) per un importo complessivo di € 64,00.

Roma, il

Milano, il

Il Commissariato Generale di Sezione

Università di Milano-Bicocca

per l’Italia per Expo 2020 Dubai
Il Commissario

Il Rettore

Dott. Paolo Glisenti

Prof.ssa Maria Cristina Messa

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/05

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/05
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