INSERIRE LOGO ENTE
CHE VUOLE
CONVENZIONARSI

Protocollo d’intesa tra
- l’Università del Salento - Laboratorio di eGovernment, di seguito
denominato LEG, istituito presso la sezione di Scienze Politiche del
Dipartimento di Filologia Classica e Scienze filosofiche, con sede in Lecce
alla Piazzetta Tancredi n. 7;
e
- ________________, di seguito denominata Società, rappresentata da
________________, in qualità di legale rappresentante p.t. della società,
con sede in ________ alla via _______ n. ___;
PREMESSO
- che il LEG dell’Università del Salento è stato istituito con lo scopo di
realizzare ricerche, sperimentazioni, consulenze, progetti, prototipi,
applicativi informatici, sistemi di eLearning nel settore del governo
elettronico e della digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, anche
tramite accordi con soggetti pubblici e privati (a livello internazionale,
comunitario, nazionale e locale), ponendosi, pertanto, come centro per la
diffusione di “buone prassi” ed il “riuso” di processi, procedimenti e
procedure digitalizzate, con particolare riferimento all’informatica
amministrativa e sanitaria, alla sicurezza informatica, ai sistemi informativi
territoriali ed ambientali, alla turismatica, al federalismo fiscale digitale;
- che la ________________ è stata costituita con l’obiettivo di diventare un
attore di riferimento per _____________________;
- che le Parti esprimono la loro volontà a sviluppare concreti rapporti di
collaborazione in merito alla pianificazione ed esecuzione di attività di
ricerca, formazione e produzione/fornitura di beni e/o servizi allo scopo di
definire, progettare, realizzare e diffondere modelli, prototipi e sistemi
tecnologici nei settori di comune interesse, anche con eventuale
partecipazione congiunta a programmi di finanziamento regionali, nazionali,
comunitari ed internazionali in genere;
- che i su detti rapporti di collaborazione possono prevedere la
partecipazione di altri Enti, pubblici e/o privati interessati alla realizzazione
di comuni attività di pianificazione ed esecuzione di attività di ricerca,
formazione e produzione/fornitura di beni e/o servizi negli stessi campi di
interesse dell’Università del Salento - LEG e della Società;
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CONVENGONO
- di definire congiuntamente azioni mirate alla individuazione dei soggetti e
delle risorse necessarie per la creazione di quanto in premessa;
- che tali azioni mirate dovranno concretizzarsi in specifici atti negoziali tra
le Parti e gli eventuali altri Enti, pubblici e/o privati, interessati.
Letto approvato e sottoscritto da
Lecce,____________
Per la ______
Il Legale rappresentante p.t. _____________

Lecce, ___________
Per l’Università del Salento
Il Rettore Ch.mo Prof. Domenico Laforgia

