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PROTOCOLLO D’INTESA  
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TRA 

 

l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (Disegno Industriale) di Roma, d’ora in poi 

denominata ISIA Roma Design, con sede in Roma piazza della Maddalena n. 53, Codice 

Fiscale 80400540581, istituzione pubblica appartenente al Dipartimento A.F.A.M. – Alta 

Formazione Artistica e Musicale – del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, d’ora in poi denominato “ISIA Roma Design”, rappresentato dal Prof. Nicola 

Mattoscio, nella sua qualità di Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica presso la 

Sede del medesimo Istituto. 

 

E 

 

 

la Fondazione MORFE’- Centro di Ricerca, Formazione e Sviluppo, d’ora in poi denominata 

“MORFE’”, con sede in  Pescara, Corso Umberto I n. 83,  Codice Fiscale 91137390687, nella 

persona del Prof. Giordano Bruno in qualità di Presidente, 

 

 

 

PREMESSO CHE 

ISIA Roma Design 

• è una Istituzione statale appartenente al Dipartimento dell'Università e Alta Formazione 

del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la cui missione formativa è 

finalizzata al campo dell'Industrial Design;  

• è caratterizzata da un carattere sperimentale con spiccata attitudine alla ricerca sul tema 

della qualità della vita, dei nuovi sistemi insediativi, della sostenibilità e dei nuovi 

bisogni della persona e delle collettività (caratteristica che le ha conferito solida 

rinomanza internazionale);  

• promuove collaborazioni con Università, imprese ed Enti in ambito comunitario tramite 

specifiche Convenzioni al fine di realizzare attività di ricerca, formative e culturali di 

elevato livello scientifico e didattico, creando occasioni di incontro e di scambio culturale 

tra persone di diversi ambiti scientifici e di diversi Paesi; 
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MORFE’ 

• è una Fondazione senza fini di lucro; 

• svolge attività di promozione dello sviluppo e della diffusione del design, 

dell’innovazione tecnologica e più in generale dello sviluppo economico; 

• ha la scopo di promuovere e gestire, anche in unità di intenti con altre Istituzioni ed Enti 

di formazione e ricerca pubblici e privati, nazionali ed esteri, la creazione di start up, la 

formazione professionalizzante e post accademica, nonché il loro ruolo a supporto dello 

sviluppo e della diffusione della cultura del Design e del progetto; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

ISIA Roma Design e MORFE’, di seguito indicate come le PARTI,   

- operano entrambi, senza fine di lucro, per le rispettive competenze e finalità istituzionali 

nel campo dell’istruzione superiore, dell’alta formazione e della ricerca scientifica e 

tecnologica, programmando percorsi formativi che tengono conto delle esigenze dei Discenti 

e dell’offerta lavorativa del territorio; 

- dispongono delle esperienze specifiche al fine di sviluppare ulteriormente le attività per il 

trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche, con particolare riferimento 

al Design del prodotto e dei sistemi; 

- riconoscono l’opportunità di collaborazione ai fini della valorizzazione delle esperienze 

reciproche, dello sviluppo della cultura, della qualità della vita, dello sviluppo 

dell’innovazione in tutti gli ambiti economico-produttivi potenzialmente interessanti, e della 

creazione di ricadute occupazionali sul territorio;  

 

 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

 

Articolo 1 

(Premesse) 

 

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

Protocollo d’intesa.                                             
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Articolo 2 

(Modalità di collaborazione) 

 

 Le Parti si impegnano congiuntamente a promuovere e a sviluppare attività di ricerca e di 

didattica; i predetti Soggetti si impegnano, altresì, a promuovere seminari, convegni, tirocini, 

conferenze, corsi di studio, presentazioni di risultati accademici e di progetti nell’ambito dei 

temi riguardanti le ricerche e le attività didattiche svolte. 

 

Le Parti si impegnano ad adoperarsi in una programmazione comune, ciascuna nell' ambito 

delle proprie specifiche competenze, ed a promuovere l'attivazione di una rete di 

collaborazioni con soggetti provenienti dal mondo istituzionale e imprenditoriale. 

 

Per l’attuazione di quanto sopra, si rinvia a successivi specifici Accordi da adottare nel 

rispetto delle proprie procedure interne e delle disponibilità economiche e finanziarie del 

momento. 

 

ISIA Roma Design mette a disposizione di MORFE’ una sede operativa all’interno del 

proprio Centro di ricerca ISIDE, in Roma piazza della Maddalena 53, per le attività oggetto 

del presente Protocollo. 

Articolo 3 

(Interventi specifici) 

 

Le Parti, ove da entrambi ritenuto opportuno, si impegnano ad estendere la collaborazione a 

progetti che potranno essere sviluppati in altri contesti territoriali nazionali ed internazionali. 

 

Le Parti concordano di definire con appositi accordi aggiuntivi eventuali ulteriori 

collaborazioni. 

Le Parti riconoscono la comune volontà e il reciproco interesse ad individuare le migliori 

forme di collaborazione, anche nel contesto di programmi finanziati di livello regionale, 

nazionale ed europeo. 

Le Parti si impegnano a promuovere e sostenere progetti culturali e formativi che 

contribuiscano a favorire la più ampia inclusione sociale. 
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                                                    Articolo 4 

                                                  (Incarichi) 

 

Le Parti si accordano nell’individuare propri referenti per l’attuazione di quanto stabilito dal 

presente Protocollo d’Intesa; tali individuazioni avverranno secondo le competenze interne di 

ciascuna Parte.  

 

 

Articolo 5 

(Validità) 

 

Il presente Protocollo ha validità di cinque anni dalla data di sottoscrizione e può essere, 

d’intesa tra le Parti, modificato in ogni momento e rinnovato alla scadenza. 

Il presente Protocollo è composto da quattro pagine compresa la seguente e non è soggetto a 

registrazione, salvo diversa scelta di una delle Parti che agirà (nel caso) per proprio conto ed a 

proprie spese. 

 

Roma, 22 giugno 2016 

 

            f.to il Presidente                                                                      f.to il Presidente 

        ISIA Roma Design                                      Fondazione MORFE’ 

      prof. Nicola Mattoscio                                       prof. Giordano Bruno 


