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ATTO DI RINNOVO DELL’ ACCORDO - QUADRO 

tra  

il CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) 

e  

l’INTERNATIONAL CENTERS FOR RELATIVISTIC ASTROPHYSICS NETWORK (ICRANet) 

 

Premesso che: 
 

• in data 01.08.2014, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato “CNR”) e 

l’International Centers for Relativistic Astrophysics Network (di seguito denominato 

“ICRANet”) hanno sottoscritto un accordo quadro che determina l'ambito di un 

approfondimento congiunto tra le Parti nel settore della ricerca, per la verifica di possibili 

sinergie tra le rispettive attività programmatiche nonché per l’individuazione delle modalità per 

un fruttuoso e reciproco scambio di informazioni e per l'utilizzo di risorse strumentali 

necessarie per l'attuazione di specifici progetti di collaborazione; 

• l’articolo 9. 1 del suddetto accordo quadro ha previsto che “Il presente Accordo Quadro ha la 

durata di cinque anni con decorrenza dalla data della stipula e potrà essere rinnovato per un 

periodo pari a tre anni mediante atto scritto debitamente firmato dalle Parti”. 

 

Considerato che:  
 

• l’accordo citato rappresenta un’opportunità di implementazione dell’intensa collaborazione 

scientifica tra il CNR e l’ICRANet, nei termini di cui alle rispettive attività istituzionali, 

tradottasi nella realizzazione di programmi scientifici di comune interesse e di pubblicazioni 

scientifiche comuni;  

•  il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’International Centers for Relativistic Astrophysics 

Network hanno interesse a proseguire la collaborazione intrapresa e a dotarsi di efficaci 

strumenti per il coordinamento delle rispettive attività istituzionali come sopra definite, per la 

migliore realizzazione di programmi scientifici di comune interesse e gruppi di ricerca comuni 



  
 

ICRANet 

sia in sedi ICRANet internazionali che nel CNR in Italia e le controparti straniere (e.g. CNRS 

in Francia). 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.  

L’accordo quadro, sottoscritto il 1 Agosto 2014 fra il CNR e l’ICRANet, qui richiamato 

integralmente e che costituisce parte integrante del presente atto, è rinnovato per altri 3 anni 

(tre) secondo le modalità previste dall’art. 9.1 del citato accordo.  
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Prof. Remo Ruffini 

Art. 2 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si conferma quanto disciplinato 

nell’accordo quadro stipulato in data 01.08.2014.  

 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

                 lì,  
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