
ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE PER IL RINNOVO DEL CENTRO 

INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULLA MORFOLOGIA “FRANCESCO MOISO” - CIM 

TRA 

L’Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore pro-tempore 

Prof._________, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del_________;  

L’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, rappresentata dalla  Rettrice  pro-

tempore _____, debitamente autorizzata a firmare il presente atto con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del________; 

L’Università degli Studi di Palermo, rappresentata dal Rettore pro-tempore 

____________debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del_____________; 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, rappresentata dal 

Rettore pro-tempore____________, debitamente autorizzato a firmare il presente 

atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del_________; 

L’Università degli Studi di Udine, rappresentata dal Rettore pro-tempore_________, 

debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del_________; 

L’Università Vita-Salute San Raffaele, rappresentata dal Consigliere Delegato, dott.ssa 

Anna Flavia d’Amelio Einaudi, debitamente autorizzata a firmare il presente atto con 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 giugno 2018; 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore rappresentata dal Rettore pro-

tempore_________, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera 

del Consiglio di Amministrazione del_________; 

l’Università degli Studi di Milano rappresentata dal Rettore pro-tempore_________, 



debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del_________; 

 

PREMESSO  

 

- che le Università degli Studi di Torino, Napoli “L’Orientale”, Palermo,  Piemonte 

Orientale “Amedeo Avogadro”, Udine,  Vita-Salute San Raffaele  hanno  approvato il 

rinnovo della convenzione del Centro interuniversitario di ricerca  sulla Morfologia 

Francesco Moiso con atto convenzionale repertorio 119/2020 prot. 436920 del 2 

ottobre 2020; 

- che l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Università degli Studi di Milano hanno  

espresso la volontà di entrare a far parte del Centro stesso; 

- che  il Consiglio Direttivo del Centro, ai sensi dell’articolo 2  della convenzione 

istitutiva, nella riunione del 20 dicembre 2020, ha approvato l’adesione dell’Università  

Cattolica del Sacro Cuore e dell’Università degli Studi di Milano al Centro 

interuniversitario di ricerca  sulla Morfologia Francesco Moiso; 

- che è necessario formalizzare l’adesione delle suddette Università con apposito atto 

aggiuntivo sottoscritto da tutti gli Atenei aderenti al Centro. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art . 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente atto. 

A decorrere dalla data del presente atto entrano a far parte del Centro 

Interuniversitario di ricerca sulla Morfologia Francesco Moiso, approvando la 

normativa che lo regola, l’Università  Cattolica del Sacro Cuore e l’Università degli 

Studi di Milano. 



 Il presente atto costituisce, pertanto, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale 

dell’accordo di cui sopra, quale atto aggiuntivo dello stesso. 

 

Art. 2 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 afferiscono al Centro i seguenti 

Dipartimenti/Facoltà: 

Per l’Università Cattolica del Sacro Cuore: Dipartimento di Filosofia 

Per l’Università degli Studi di Milano:   Dipartimento di  Beni Culturali 

 

ART. 3 

 

Il presente atto, in unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2, del 

Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 

e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti 

soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese 

di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. 

L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 

642/1972), verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa. 

______, lì 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 
IL RETTORE 
 
PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE” 
LA RETTRICE 
 
PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 



IL RETTORE 
 
PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 
IL RETTORE 
 
PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE 
IL RETTORE 
 
PER L’UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE  
IL CONSIGLIERE DELEGATO 
 

PER L’UNIVERSITA’ CATTOLICA SACRO CUORE 

IL RETTORE 

PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO 

IL RETTORE  


