
CONVENZIONE 

tra 

L’Università degli Studi di Bergamo, di seguito denominata Università, con sede in 

Bergamo, via Salvecchio, 19, C.F. 80004350163 e Partita IVA 01612800167 nella 

persona del Prof. Remo Morzenti Pellegrini, nato a Clusone il 11/08/1968, nella 

qualità di Rettore dell’Università, ove risulta domiciliato per la carica, già autorizzato 

alla stipulazione del presente atto in forza di deliberazione adottata dal Senato 

Accademico in data 24 settembre 2018 e dal  Consiglio di Amministrazione in data 

25 settembre 2018 

e 

L’Associazione nazionale dei Funzionari dell’Amministrazione Civile dell’Interno (di 

seguito denominata ANFACI), con sede in Roma, via Cavour, 6, C.F. 8045530587, 

nella persona del Segretario Generale, Prefetto Francesca Ferrandino, che, ai fini 

del presente atto, elegge domicilio presso la sede dell’Associazione 

 

PREMESSO CHE 

 

l’Università di Bergamo e l’ANFACI ravvisano la comune esigenza di avviare e 

progressivamente attuare un’interlocuzione durevole e proficua, essenzialmente 



orientata a creare e incrementare occasioni e momenti di collaborazione reciproca  

e ciò nel solco del miglior perseguimento dei propri fini istituzionali ed associativi, 

del rafforzamento delle rispettive attività da tradursi in studi, ricerche nonché 

convegni di approfondimento, anche attraverso l’apporto professionale, in un arco 

temporale biennale, rinnovabile, di ricercatori e studiosi; 

le parti sopra individuate, riconosciuta la comune esigenza, intendono per questo 

addivenire alla stipulazione di una convenzione di natura gratuita che impegni 

formalmente entrambe al raggiungimento delle finalità dinanzi delineate; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

                                  SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 

(Premesse) 

Le premesse del presente atto convenzionale costituiscono parte integrante di 

quanto meglio specificato negli articoli seguenti; 

 

Art. 2 

(Oggetto della convenzione) 



L’Università degli Studi di Bergamo e l’ANFACI si impegnano ad avviare una 

durevole e proficua collaborazione finalizzata allo sviluppo dello studio di tematiche 

che coinvolgono il ruolo del Corpo Prefettizio e l’Amministrazione statale sul 

territorio, anche attraverso attività di ricerca, organizzazione di convegni e seminari 

di approfondimento; 

 

Art. 3 

(Profili organizzativi) 

L’Università degli Studi di Bergamo si impegna ad ospitare presso la propria sede le 

attività indicate nell’Art. 2, avvalendosi del supporto di componenti della Segreteria 

nazionale ANFACI appositamente individuato. 

 

Art. 4 

(Organi di governance) 

Le parti identificano i responsabili tecnico-scientifici delle attività da svolgere sia per 

le relazioni reciproche, sia per quelle verso i soggetti terzi eventualmente coinvolti. 

 

Art. 5 

(Tutela dati personali) 



L’Università degli Studi di Bergamo e l’ANFACI si impegnano reciprocamente ad 

osservare la normativa a tutela dei dati personali impiegati ai fini dell’esecuzione 

del presente atto, ai sensi del Decreto L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 

 

Art. 6 

(Soluzione controversie) 

Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione ed alla 

risoluzione del presente accordo, qualora non risolta in via amichevole, sarà 

riservata alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo. 

 

data ______________ 

 

Per l’Università         Per ANFACI 

IL RETTORE        IL SEGRETARIO GENERALE  

(Prof. Remo Morzenti Pellegrini)     (Prefetto Francesca Ferrandino) 

 

 

 


