
       
  
  
  
  

CONVENZIONE  
  

Tra  
  
IL DIPARTIMENTO DI STUDI SULL'ASIA E SULL'AFRICA ME DITERRANEA 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia,  CF 80007720271, d’ora in poi «DSAAM», con sede a, 
Dorsoduro, 3462 30123 Venezia, Italia, rappresentata dal suo Direttore, Marco CERESA,   
  

E 
  
IL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE DIGI TAL HUMANITIES  
DHMORE dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, CF 00427620364, d’ora in poi 
«DHMORE», in largo Sant'Eufemia, 19, 41121, Modena, Italia, rappresentato dalla sua 
Direttrice, Elena FUMAGALLI.  

E 
  
IL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTUALI sed e amministrativa del CENTRO 
DHMORE dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, CF 00427620364, sito in largo 
Sant'Eufemia, 19, 41121, Modena, Italia, rappresentato dal suo Direttore, Lorenzo Bertucelli  
 
Si concorda che:  
  
Preambolo  
  
DSAAM e DHMORE esprimono la volontà di rinforzare la loro collaborazione nei programmi di 
ricerca nelle scienze umane e sociali.  
  
Articolo 1  
DHMORE accoglierà dal 1° marzo al 31 maggio 2020, in qualità di ospite, Maria Chiara  
RIOLI, Assegnista di ricerca presso l’Università Cà Foscari Venezia, MSCA Global Fellow 
dell’Università Ca’ Foscari. Titolo del progetto: «REL-NET. Entangled Interfaith Identities and 
Relations from the Mediterranean to the United States: The St James Association and Its 
Transnational Christian-Jewish Network in the Israeli-Palestinian Conflict» (Grant Agreement 
n. 835758).  
  
Maria Chiara RIOLI sarà accolta per continuare la sua ricerca MSCA-GF durante un periodo 
di secondment e sviluppare il progetto di database archivistico digitale degli archivi inerenti alla 
sua ricerca.  
  
Articolo 2  
DHMORE metterà a disposizione di Maria Chiara RIOLI gli strumenti scientifici necessari alla 
realizzazione della sua ricerca. Potrà partecipare ai seminari e alle conferenze organizzate da 



DHMORE e avere accesso alle biblioteche dell’Università. Il DSAAM non sosterrà alcun costo 
per l’ospitalità presso DHMORE della dott.ssa RIOLI. Analogamente DHMORE non sosterrà 
alcun costo per l’ospitalità presso i suoi spazi della dott.ssa RIOLI.  
  
Articolo 3  
Nel corso del suo secondment presso DHMORE, Maria Chiara RIOLI resterà assegnista di 
ricerca dell’Università Ca’ Foscari.  
  
Articolo 4  
DHMORE si impegna, in ottemperanza del D.Lgs. 81/08, a considerare Maria Chiara RIOLI 
alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e 
informazioni, in materia di sicurezza, adottate per la mansione corrispondente del proprio 
personale.  
Maria Chiara RIOLI è tenuta a uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di 
esecuzione delle attività attinenti la presente convenzione.  
Maria Chiara RIOLI ha l’obbligo di aderire all’estensione della polizza RCT di Ateneo (Unimore) 
per eventuali danni al patrimonio universitario e la facoltà di aderire alla polizza infortuni di 
Ateneo (Unimore).  
  
Articolo 5  
Il Professor Matteo AL KALAK viene indicato come tutor della dott.ssa RIOLI durante il periodo 
di secondment.  
  
Articolo 6  
Tutti i risultati della ricerca (meritevoli di esclusiva o no) saranno di proprietà dell’Università Ca’ 
Foscari, che avrà la piena ed esclusiva facoltà di poterli sfruttare, utilizzare e/o pubblicare, fatti 
salvi i diritti morali dell'inventore/autore.   
  
Articolo 7  
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della Parte 
richiedente.  
L'imposta di bollo è a cura e carico dell'Università Ca’ Foscari Venezia, in particolare del 
DSAAM.  
  
  
  
F.to                F.to  
Direttore del DSAAM        Direttrice di DHMORE  
Professore Marco Ceresa                              Professoressa Elena Fumagalli  
 
                          F.to  
                          Direttore del Dipartimento  
                                                                                              di Studi Linguistici e culturali  
                                                                                              Prof. Lorenzo Bertucelli 
  
  
   
   
  
 Accordo firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.  

  


