
DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-101.0.0.-13

L'anno 2013 il giorno 06 del mese di Giugno il sottoscritto Speciale Marco in qualita' di 
dirigente di Direzione Gabinetto Del Sindaco, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE SUL 
TEMA DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE SUL 
PROGETTO PRELIMINARE DEL P.U.C. APPROVATO CON D.C.C. 92/2011 - 
APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI ACCORDO ATTUATIVO CON L’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI GENOVA E CON L’ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA

Adottata il 06/06/2013
Esecutiva dal 06/06/2013

06/06/2013 SPECIALE MARCO
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DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-101.0.0.-13

OGGETTO ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE SUL TEMA 
DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE SUL PROGETTO 
PRELIMINARE DEL P.U.C. APPROVATO CON D.C.C. 92/2011 - APPROVAZIONE DEGLI 
SCHEMI DI ACCORDO ATTUATIVO CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA E 
CON L’ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Considerato che :

- le linee di indirizzo dell’Amministrazione Comunale presentate dal Sindaco nella seduta consi-
liare del 25/09/2012, affermano che è fondamentale la regia pubblica nello sviluppo del progetto 
di città, anche al fine di garantire la possibilità per i cittadini di partecipare al processo di deter-
minazione delle scelte ed evitare che la città del domani sia il risultato “casuale” generato dalla 
sommatoria di interventi privati; 

- a seguito dell’approvazione con Deliberazione consiliare n. 92 in data 07/12/2011 del progetto 
preliminare del nuovo PUC, sono pervenute al protocollo generale del Comune oltre 800 osser-
vazioni entro il termine fissato del 7/05/2012, alle quali vanno aggiunte quelle arrivate dopo il 
predetto termine; 

- la Civica Amministrazione, al fine di completare l’iter formale e approvare il Piano in via defi-
nitiva, sta provvedendo all’esame delle citate osservazioni e alla predisposizione degli elaborati 
per la formulazione delle relative controdeduzioni; 

- molti dei temi sollevati nelle osservazioni rivestono un peso tale da indurre a seguire un proce-
dimento fortemente partecipato che valorizzi il contributo di cittadini, associazioni ed enti e ga-
rantisca un ruolo attivo dei Municipi, a supporto delle elaborazioni degli uffici comunali compe-
tenti;

-  l’esame delle osservazioni può costituire l’occasione di ulteriore approfondimento del PUC e 
della sua coerenza con le linee di azione sul territorio assunte dalla Civica Amministrazio-
ne, in modo tale da renderlo un strumento di governo più solido, perché ampiamente condi-
viso attraverso un programma di incontri con le diverse realtà politiche, sociali, economiche 
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e culturali della città e dei Municipi e, contestualmente, supportare i competenti uffici co-
munali nell’individuazione di linee di indirizzo uniformi per controdedurre alle predette os-
servazioni; 

Vista la D.G.C. n. 76 dell’11/04/2013 avente ad oggetto:“Percorso di partecipazione preliminare 
alla definizione delle determinazioni comunali, ai sensi dell’art. 40 comma 1 lett. A) della L.R. n. 
36/1997  e  s.m.i,  nell’ambito  del  procedimento  di  approvazione  del  Piano  Urbanistico 
Comunale”, che traccia le linee guida del percorso di partecipazione da attuare nell’ambito della 
presentazione delle controdeduzioni alle osservazioni al progetto preliminare del PUC;

     Dato atto:

- che la predetta delibera di Giunta 73/2013 prevede l’istituzione di una Commissione (con 
numero minimo di 3 e numero massimo di 5 componenti) per il coordinamento del processo 
partecipativo al fine di garantirne l’imparzialità,  la funzionalità e l’apporto professional-
mente qualificato, nel campo della gestione di processi partecipativi, progetti di cittadinan-
za attiva e nella conduzione di gruppi di lavoro per la definizione dell’intervento pubblico 
in tema di governo del territorio, che raccolga le opinioni e gli orientamenti dei soggetti 
coinvolti e ne restituisca le dinamiche e le scelte risultanti a beneficio della Civica Ammini-
strazione;

- che detta Commissione sarà composta da 5 membri;

-  che in detta delibera si individuano nell’Università degli Studi di Genova, ente accademico che 
opera sul territorio genovese e ligure a livello di eccellenza nel campo della ricerca e della for-
mazione, e nell’Istituto Nazionale di Urbanistica, ente di diritto pubblico che promuove e coordi-
na gli studi di urbanistica e di edilizia diffondendone e valorizzandone i principi e favorendone 
l’applicazione,  in ragione delle rispettive competenze istituzionali e dei propri fini statutari,  i 
soggetti cui rivolgersi per la costituzione della Commissione più volte citata;

Visto l’Accordo quadro di cooperazione e consulenza in campo scientifico e formativo siglato in 
data 03/05/2013 tra il Comune di Genova e l’Università degli Studi di Genova, con il quale sono 
state stabilite le linee guida per lo sviluppo della cooperazione nei settori che possono trarre van-
taggio dalla collaborazione tra il mondo della ricerca e della formazione universitaria e il Comu-
ne, quale ente preposto alla programmazione, alla gestione e allo sviluppo del territorio urbano e 
dei suoi servizi;

Visto l’art. 66 del D.P.R. n. 382 in data 11/07/1980, che prevede la possibilità di stipulare con-
venzioni tra l’Università e gli Enti Pubblici e privati per svolgere attività di ricerca e consulenza, 
purché ciò non osti allo svolgimento della loro funzione scientifico-didattica;

Vista la D.G.C. n. 84 del 13/01/1965, ratificata con D.C.C. n. 16 del 08/03/1965, con cui è stata 
approvata l’adesione del Comune di Genova, in qualità di socio fondatore, all’Istituto Nazionale 
di Urbanistica, adesione rinnovata continuativamente e anche per il corrente anno con determina-
zione dirigenziale n. 2013-118.0.0.- 1;

Viste la nota prot. n. 136446 in data 22.04.2013 del Sindaco che chiede all’Università degli Studi 
di Genova di indicare i nominativi, all’interno della propria organizzazione, per la costituzione 
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della Commissione più volte citata, e la nota prot. n. 136460 in data 22.04.2013, stesso oggetto, 
destinata all’Istituto Nazionale di Urbanistica; 

Viste  la  nota in  data  15 maggio  2013,  assunta a  questo protocollo  il  17 maggio  2013 al  n. 
164056, dell’Università degli Studi di Genova e le note prot. n.111/13 del 3 maggio 2013 proto-
collata in data 7 maggio 2013 al n. 152347 e prot. 143/13 del 28 maggio 2013 assunta a questo 
protocollo in data 4 giugno 2013 al n.183285 dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, con le quali i 
due Enti indicano i nominativi richiesti ed esprimono il loro preventivo nulla osta alla sottoscri-
zione dell’Accordo attuativo in oggetto;

Visto l’art.107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visti gli artt. 58 e 61 dello Statuto del Comune di Genova;

Tutto ciò premesso: 

il Dirigente
DETERMINA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione diri-
genziale;

2. di istituire la Commissione per la Partecipazione sul tema delle controdeduzioni alle osserva-
zioni presentate sul progetto preliminare del PUC approvato con D.C.C. n. 92/2011, composta da 
5 membri (3 indicati dall’Università degli Studi di Genova, 2 dall’Istituto Nazionale di Urbani-
stica), aventi competenze nel campo della gestione di processi partecipativi, progetti di cittadi-
nanza attiva e nella conduzione di gruppi di lavoro per la definizione dell’intervento pubblico in 
tema di governo del territorio, così composta:

- Università degli Studi Genova:  
     prof. Stefano Francesco MUSSO
     prof.ssa Antida GAZZOLA
     prof. Giampiero CAMA

- Istituto Nazionale Urbanistica:  
prof.ssa Franca BALLETTI
prof. Luigi LAGOMARSINO

3. di approvare gli schemi di Accordi attuativi, allegati A) e B) quali parti integranti e sostanziali 
della presente determinazione dirigenziale, rispettivamente con l’Università degli Studi di Geno-
va e con l’Istituto Nazionale di Urbanistica;

     
4. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’impegno di spesa per il funzionamento   
    della commissione così come previsto nel dispositivo - punti 5) e 6) - della D.G.C. n. 76 dell’11.
    4.2013, ad avvenuta approvazione del Bilancio 2013.
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Il Dirigente
Dott. Marco Speciale
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ALLEGATO  B)  ALLA  D.D.  N…… DEL….

ACCORDO  ATTUATIVO  PER  IL  PERCORSO  DI  PARTECIPAZIONE 
PRELIMINARE  ALLA  DEFINIZIONE  DELLE  DETERMINAZIONI 
COMUNALI, AI SENSI DELL’ART. 40 COMMA 1 LETT. A) DELLA L.R. 
N.  36/1997  E  S.M.I,  NELL’AMBITO  DEL  PROCEDIMENTO  DI 
APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE.

                                                                 TRA

IL COMUNE DI GENOVA

rappresentato dal Dott. Marco Speciale nella sua qualità di Capo di Gabinetto del Sindaco

E

L’ISTITUTO NAZIONALE URBANISTICA

rappresentato da…….

PREMESSO CHE:

- il  Comune  di  Genova  con  D.G.C.  n.  76  in  data  11.04.2013  ha  indicato  il  percorso  di 
partecipazione preliminare   alla definizione delle determinazioni comunali, ai sensi dell’art. 
40  comma  1  lett.  A)  della  L.R.  n.  36/1997  e  s.m.i,  nell’ambito  del  procedimento  di 
approvazione del Piano Urbanistico Comunale, atto che traccia le linee guida del percorso di 
partecipazione  da  attuare  nell’ambito  delle  controdeduzioni  alle  osservazioni  al  progetto 
preliminare  di  PUC  adottato  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  92  del  7 
dicembre 2011;

- con detta deliberazione è stata prevista la costituzione di una Commissione che coordini il 
percorso partecipativo affidando, tra l’altro, all’Istituto Nazionale di Urbanistica l’incarico 
di individuare soggetti  per procedere alla nomina della Commissione medesima;

- l’Istituto Nazionale di Urbanistica, ente di eccellenza che promuove gli studi urbanistici e 
diffonde i  principii  della  pianificazione  territoriale,  cui  il  Comune aderisce in  qualità  di 
socio fondatore con D.G.C. n. 84 del 13/01/1965, ratificata con D.C.C. n. 16 del 08/03/1965, 
adesione  rinnovata anche per  l’anno in corso con D.D. n.2013-118.0.0.-1,  è soggetto in 
grado di supportare in tal senso gli Uffici comunali, indicando le personalità più adatte a 
rivestire  l’incarico di  membro della  Commissione  sopraccitata,  assicurando la necessaria 
terzietà, autonomia e competenza nel percorso partecipato di cui trattasi.



TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE :

ARTICOLO 1 - Oggetto dell’accordo

Il  Comune  di  Genova affida  all’Istituto  Nazionale  di  Urbanistica,  che  accetta,  l’incarico  di 
individuare all’interno della propria organizzazione due soggetti professionalmente qualificati 
sulle materie di pianificazione urbanistica, gestione di processi di partecipazione ed attuazione 
di politiche pubbliche in tema di governo del territorio quale membro della Commissione per la 
Partecipazione citata in premessa.

ARTICOLO 2 - Commissione per la Partecipazione
- La Commissione per la Partecipazione è organo indipendente e imparziale e si compone di 5 

membri  (3  indicati  dall’Università  degli  Studi  di  Genova,  2  dall’Istituto  Nazionale  di 
Urbanistica); 

- I suoi membri non devono aver partecipato alla definizione, approvazione e aver presentato 
osservazioni al progetto preliminare del PUC di Genova e comunque non devono trovarsi in 
situazione di conflitto di interessi rispetto al progetto medesimo;

- La Commissione è supportata in tutte le sue mansioni dalle strutture comunali preposte in 
tema di partecipazione e dagli uffici tecnici comunali competenti; 

- In particolare la Commissione per la Partecipazione, come sopra costituita, ha lo scopo di: 

1. Favorire  l’individuazione  di  eventi  di  confronto  pubblico  per  esaminare  le  osservazioni 
pervenute  che  presentano  carattere  di  dialogicità  la  cui  trattazione  potrebbe  beneficiare  del 
confronto di diverse posizioni e dei conseguenti scenari;

2. Restituire il percorso partecipativo indicando elementi aggiuntivi di conoscenza ed eventuali 
alternative di risposta ai temi strategici sollevati, nella prospettiva della definizione di linee guida 
per le controdeduzioni alle osservazioni al PUC;

- A tal fine, la Commissione per la Partecipazione è chiamata a:

1. selezionare i temi strategici nell’ambito delle osservazioni pervenute;

2. accompagnare il percorso partecipato attraverso la propria presenza qualificata;

3. supportare gli uffici comunali preposti al coordinamento del percorso nella progettazione e 
realizzazione dei tavoli tematici;

4. assumere il ruolo di facilitatore nello sviluppo delle riunioni dei tavoli tematici;

5. partecipare a riunioni, incontri formativi e/o iniziative pubbliche; 

6. predisporre un documento finale di restituzione del percorso utile al fine di definire linee di 
indirizzo per le controdeduzioni alle osservazioni al progetto preliminare di PUC;

- La Commissione per la Partecipazione collabora alla progettazione e partecipa a uno o più 
eventi pubblici per la restituzione del percorso stesso.

ARTICOLO 3 - Tavoli tematici
- I tavoli  tematici  vedono la partecipazione di almeno un componente della Commissione, 

oltre che dei tecnici comunali responsabili dell’iter del PUC e da eventuali tecnici comunali 
competenti per materia, nonché da vari stakeholder; 

- Ciascun tavolo tematico ha l’obiettivo di:



1. fornire elementi di conoscenza e analisi del tema in una prospettiva strategica  e di tutela 
dell’interesse generale; 

2. approfondire  le  tematiche  proposte  che  si  caratterizzano  per  scenari  distinti  di 
controdeduzioni alle osservazioni formulabili;

3. aprire il confronto su tali scenari;

4. tenere traccia delle diverse posizioni e punti di vista ed eventualmente individuare punti 
di condivisione.

ARTICOLO 4 - Termine di consegna
- Il documento finale di restituzione del processo partecipativo di cui art. 2 del presente atto 

dovrà essere consegnato al Comune entro e non oltre il 15 ottobre 2013. Tale termine potrà 
essere prorogato di comune accordo tra le parti.

ARTICOLO 5 - Sede dello svolgimento delle attività
- Le attività oggetto del presente atto saranno svolte presso le strutture del Comune. 

ARTICOLO 6  - Rimborso spese
- Per lo svolgimento della suddetta attività il  Comune di Genova corrisponderà all’Istituto 

Nazionale  di  Urbanistica  esclusivamente  a  titolo  di  rimborso  spese  debitamente 
documentate, fino ad un massimo di Euro 3.000,00 (tremila/00), oneri fiscali inclusi;

- La successiva liquidazione dei rimborsi spese avverrà entro 30 gg. dalla presentazione della 
relativa  nota  di  debito  che  dovrà  pervenire  alla  Direzione  Urbanistica,  S.U.E.  e  Grandi 
Progetti del Comune di Genova in Via di Francia, 1 (14° piano) al termine del percorso 
partecipativo previsto, che indicativamente si concluderà entro il 15 ottobre 2013.

ARTICOLO 7 – Riservatezza
I componenti della Commissione, individuati dall’INU, si impegneranno a mantenere, nei confronti 

di  qualsiasi  persona non autorizzata,  la  riservatezza  per  quanto attiene  a  informazioni, 
cognizioni  e  documenti  riservati  dei  quali  possa  venire  a  conoscenza  nell'ambito  del 
presente accordo.

ARTICOLO 8 – Documenti
Il  Comune  di  Genova  mette  a  disposizione  della  Commissione  per  la  Partecipazione  ogni 

documento ritenuto utile e necessario allo svolgimento dell’incarico assegnato.

.

Per il Comune di Genova                              Per l’Istituto Nazionale di Urbanistica

……………………….……                                   ……………………………………….



ALLEGATO  A)  ALLA  D.D.  N…… DEL….

ACCORDO  ATTUATIVO   PER  IL  PERCORSO  DI  PARTECIPAZIONE 
PRELIMINARE  ALLA  DEFINIZIONE  DELLE  DETERMINAZIONI 
COMUNALI, AI SENSI DELL’ART. 40 COMMA 1 LETT. A) DELLA L.R. N. 
36/1997  E  S.M.I,  NELL’AMBITO  DEL  PROCEDIMENTO  DI 
APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

                                                                 TRA

IL COMUNE DI GENOVA

rappresentato dal Dott. Marco Speciale nella sua qualità di Capo di Gabinetto del Sindaco

                                                                          E

L’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

rappresentata  dal Magnifico Rettore,  Prof.  Giacomo  Deferrari,  nato a Genova il  12/08/1940,  e 
domiciliato per la sua carica in Via Balbi 5, C.F. e P.I. 00754150100.

PREMESSO CHE :

- il  Comune  di  Genova  con  D.G.C.  n.  76  in  data  11.04.2013  ha  indicato  il  percorso  di 
partecipazione preliminare   alla definizione delle determinazioni comunali, ai sensi dell’art. 
40  comma  1  lett.  A)  della  L.R.  n.  36/1997  e  s.m.i,  nell’ambito  del  procedimento  di 
approvazione del Piano Urbanistico Comunale, atto che traccia le linee guida del percorso di 
partecipazione  da  attuare  nell’ambito  delle  controdeduzioni  alle  osservazioni  al  progetto 
preliminare  di  PUC  adottato  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  92  del  7 
dicembre 2011;

- con detta deliberazione è stata prevista la costituzione di una Commissione che coordini il 
percorso partecipativo affidando, tra l’altro, all’Università degli Studi di Genova l’incarico 
di individuare soggetti  per procedere alla nomina della Commissione medesima;

- l’Accordo quadro di cooperazione e consulenza in campo scientifico e formativo, siglato in 
data 03/05/2013 tra il Comune di Genova e l’Università degli Studi di Genova, stabilisce le 
linee  guida  per  lo  sviluppo,  fruendo  reciprocamente  delle  rispettive  strutture,  della 
cooperazione nei settori che possono trarre vantaggio dalla collaborazione tra il mondo della 
ricerca  e  della  formazione  universitaria  e  il  Comune,  quale  ente  preposto  alla 
programmazione, alla gestione e allo sviluppo del territorio urbano e dei suoi servizi;

- tale  Accordo  costituisce  il  quadro  convenzionale  di  riferimento  per  la  stipulazione  di 
successivi accordi attuativi nei settori contemplati nell’Accordo stesso tra Università degli 
Studi di Genova e la Civica Amministrazione, con particolare interesse e impegno sul tema 
della  collaborazione  nel  campo  della  programmazione  e  gestione  del  territorio  e 
nell’ambiente urbano;



TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE :

ARTICOLO 1 - Oggetto dell’accordo

Il Comune di Genova affida all’ Università degli Studi di Genova, che accetta,  l’incarico di 
individuare all’interno della propria organizzazione tre soggetti professionalmente qualificati 
sulle materie di pianificazione urbanistica, gestione di processi di partecipazione ed attuazione 
di politiche pubbliche in tema di governo del territorio quali membri della Commissione per la 
Partecipazione citata in premessa.

 
ARTICOLO 2 - Commissione per la Partecipazione

- La Commissione per la Partecipazione è organo indipendente e imparziale e si compone di 5 
membri  (3  indicati  dall’Università  degli  Studi  di  Genova,  2  dall’Istituto  Nazionale  di 
Urbanistica); 

- I suoi membri non devono aver partecipato alla definizione, approvazione e aver presentato 
osservazioni al progetto preliminare del PUC di Genova e comunque non devono trovarsi in 
situazione di conflitto di interessi rispetto al progetto medesimo;

- La Commissione è supportata in tutte le sue mansioni dalle strutture comunali preposte in 
tema di partecipazione e dagli uffici tecnici comunali competenti; 

- In particolare la Commissione per la Partecipazione, come sopra costituita, ha lo scopo di:
1. Favorire l’individuazione  di  eventi  di  confronto  pubblico  per  esaminare  le  osservazioni 
pervenute  che  presentano  carattere  di  dialogicità  la  cui  trattazione  potrebbe  beneficiare  del 
confronto di diverse posizioni e dei conseguenti scenari;

2. Restituire il percorso partecipativo indicando elementi aggiuntivi di conoscenza ed eventuali 
alternative di risposta ai temi strategici sollevati, nella prospettiva della definizione di linee guida 
per le controdeduzioni alle osservazioni al PUC;

- A tal fine, la Commissione per la Partecipazione è chiamata a:

1. selezionare i temi strategici nell’ambito delle osservazioni pervenute;

2. accompagnare il percorso partecipato attraverso la propria presenza qualificata;

3. supportare gli uffici comunali preposti al coordinamento del percorso nella progettazione e 
realizzazione dei tavoli tematici;

4. assumere il ruolo di facilitatore nello sviluppo delle riunioni dei tavoli tematici;

5. partecipare a riunioni, incontri formativi e/o iniziative pubbliche; 

6. predisporre un documento finale di restituzione del percorso utile al fine di definire linee di 
indirizzo per le controdeduzioni alle osservazioni al progetto preliminare di PUC;

- La Commissione per la Partecipazione collabora alla progettazione e partecipa a uno o più 
eventi pubblici per la restituzione del percorso stesso.

ARTICOLO 3 - Tavoli tematici

- I tavoli  tematici  vedono la partecipazione di almeno un componente della Commissione, 
oltre che dei tecnici comunali responsabili dell’iter del PUC e da eventuali tecnici comunali 
competenti per materia, nonché da vari stakeholder; 



- Ciascun tavolo tematico ha l’obiettivo di:

1. fornire elementi di conoscenza e analisi del tema in una prospettiva strategica  e di tutela 
dell’interesse generale; 

2. approfondire  le  tematiche  proposte  che  si  caratterizzano  per  scenari  distinti  di 
controdeduzioni alle osservazioni formulabili;

3. aprire il confronto su tali scenari;

4. tenere traccia delle diverse posizioni e punti di vista ed eventualmente individuare punti 
di condivisione.

ARTICOLO 4 - Termine di consegna

- Il documento finale di restituzione del processo partecipativo di cui art. 2 del presente atto 
dovrà essere consegnato al Comune entro e non oltre il 15 ottobre 2013. Tale termine potrà 
essere prorogato di comune accordo tra le parti.

ARTICOLO 5 - Sede dello svolgimento delle attività

- Le attività oggetto del presente atto saranno svolte presso le strutture del Comune. 

ARTICOLO 6  - Rimborso spese

- Per lo svolgimento della suddetta attività il Comune di Genova corrisponderà all’Università 
degli Studi di Genova esclusivamente a titolo di rimborso spese debitamente documentate, 
fino ad un massimo di Euro 6.000,00 (seimila/00), oneri fiscali inclusi;

- La successiva liquidazione dei rimborsi spese avverrà entro 30 gg. dalla presentazione della 
relativa  nota  di  debito che  dovrà  pervenire  alla  Direzione  Urbanistica,  S.U.E.  e  Grandi 
Progetti del Comune di Genova in Via di Francia, 1 (14° piano) al termine del percorso 
partecipativo previsto, che indicativamente si concluderà entro il 15 ottobre 2013.

ARTICOLO 7 – Riservatezza

I  componenti  della  Commissione,  individuati  dall’Ateneo,  si  impegneranno  a  mantenere, nei 
confronti  di  qualsiasi  persona  non  autorizzata,  la  riservatezza  per  quanto  attiene  a 
informazioni,  cognizioni  e  documenti  riservati  dei  quali  possa  venire  a  conoscenza 
nell'ambito del  presente accordo.

ARTICOLO 8 – Documenti

Il  Comune  di  Genova  mette  a  disposizione  della  Commissione  per  la  Partecipazione  ogni 
documento ritenuto utile e necessario allo svolgimento dell’incarico assegnato.

Genova, ________________

Per il Comune di Genova Per l’Università degli Studi di Genova

………………………… (Prof. Giacomo Deferrari)




