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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

 

Tra 

 

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DI ROMA E PROVINCIA 

Piazza Manfredo Fanti, 47 

00185 Roma 

 

E 

 

SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA  

MASTER IN CONSTRUCTION DIGITAL TWIN E ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

FACOLTA’ DI ARCHITETTURA  

via Flaminia 70 

00187 Roma 

 

• l’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia (OAR), ente di diritto pubblico non  economico 

istituito ai sensi del R.D. n. 2537 del 23.10.1925, con finalità statutarie che comprendono la custodia 

dell’albo, la vigilanza sulla tutela dell’esercizio professionale, le attività formative volte 

all’aggiornamento professionale degli iscritti e, inoltre, la realizzazione di numerose attività culturali 

per la diffusione della conoscenza dell’Architettura, per la  sua valorizzazione, salvaguardia e tutela, 

come bene appartenente all’intera collettività. La professione di Architetto, Pianificatore, 

Paesaggista, Conservatore, Architetto Iunior e Pianificatore Iunior è espressione di cultura e 

tecnica che impone doveri nei confronti della Società, che storicamente ne ha riconosciuto il 

ruolo nelle trasformazioni fisiche del territorio, nella valorizzazione e conservazione dei 

paesaggi, naturali e urbani, del patrimonio storico e artistico e nella pianificazione della città 

e del territorio, nell’ambito delle rispettive competenze; l’Ordine ha attivato, con l’attuale 

consigliatura, strategie finalizzate allo sviluppo di nuovi servizi per gli iscritti con molteplici 

opportunità quali incubatori dedicati all’architettura e design attraverso lo sviluppo del 

digitale  

 

• Il Dipartimento Pianificazione, Design, Tecnologia dell'architettura della Facoltà di 

Architettura – Sapienza Università di Roma ha avviato un percorso formativo finalizzato 

a fornire conoscenze avanzate sull'integrazione di sistemi, modelli e tecnologie digitali per 

una gestione data-driven dei processi legati all'industria delle costruzioni attraverso un 

MASTER di II livello dal titolo “Construction Digital Twin e Artificial Intelligence. 

Tecnologie e processi digitali nell'ambiente costruito” 

 

 

È intenzione delle parti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, instaurare una forma di 

accordo al fine di rafforzare la cooperazione vicendevole in aree di comune interesse secondo le modalità 

ed i termini di seguito meglio precisati: 

 

- Promozione dei temi trattati nel master sopracitato attraverso i canali istituzionali al fine di darne 

massima diffusione agli iscritti interessati in risposta anche della numerosa richiesta del mercato di 

professionisti competenti e correttamente formati 
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- Collaborazione reciproca nella programmazione di webinar dedicati all’aggiornamento professionale 

degli iscritti in materia 

- Eventi, manifestazioni pubbliche, incontri, tavole rotonde e seminari con gli esperti già formati per la 

diffusione e lo sviluppo del processo di conoscenza delle opportunità economiche aziendali del 

contesto proposto  

- Supporto e collaborazione finalizzata al rafforzamento delle strategie attivate dall’Ufficio 

Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico Settore Partnership Strategiche, Spin off e Startup e di 

tutte le Istituzioni competenti in materia 

 

 

Nello specifico le parti si impegnano a mettere a disposizioni per le finalità sopra indicate: 

 

OAR  

- Sito web, social e campagna di comunicazione 

- Organizzazione e pianificazione del webinar, piattaforma – inviti e diffusione tra gli iscritti 

- Selezione dell’iscritto OAR che usufruirà della borsa di studio 

- Spazi dedicati  

 

MASTER CDT & AI del Dipartimento Pianificazione, Design, Tecnologia dell'architettura 

della Facoltà di Architettura: 

- Copertura di una borsa di studio del totale ammontare dei costi del Master ad un iscritto all’OAR 

(under 40) su selezione OAR 

- Riduzione del 20% dell’ammontare dei costi del Master per gli iscritti all’albo (under 40) 

- Gratuità del pacchetto software a tutti i professionisti dell’albo dell’Ordine degli Architetti di Roma 

e provincia iscritti al Master 

 

Art 1 

(Impegno dei singoli soggetti sottoscrittori, oneri e finanziamenti) 

 

I firmatari del presente Protocollo si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a porre in essere i 

procedimenti, le iniziative e le attività idonee alla realizzazione degli obiettivi dichiarati. 

 

Art. 2 

(Durata) 

 

Il presente Protocollo avrà durata di 1 anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione. 

Le parti possono recedere anticipatamente dal presente protocollo, dandone preavviso scritto almeno 60 giorni 

prima, a mezzo posta elettronica certificata. 

 

 

Art. 3 

(Reciprocità) 

 

Le Parti convengono che la collaborazione debba essere svolta a condizione di reciprocità, nomineranno, 

ognuna per quanto di propria competenza, uno o più Referenti per l’attuazione degli accordi. Tali figure 

saranno responsabili, per conto di ciascuna Parte e per tutta la durata contrattuale, di tutti gli aspetti relativi 

all’esecuzione del presente accordo.  

 

Art. 4 

(Obbligo di riservatezza) 
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1. Le Parti si impegnano espressamente a mantenere l’obbligo di riservatezza per tutte le informazioni di 

carattere tecnico o personale, verbali o scritte, reciprocamente trasmesse in base alla attivazione dei progetti 

di collaborazione previsti dal presente Protocollo e ad usarle solo per gli scopi da questa stabiliti. 

 

2. Le Parti si impegnano affinché l’obbligo di riservatezza di cui sopra venga adempiuto dai propri 

amministratori, dipendenti, incaricati, collaboratori, consulenti e studenti che dovessero avere necessità di 

venire a conoscenza di dati definiti sensibili in base alle norme vigenti. 

 

 

Art. 5 

(Proprietà intellettuale) 

 

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno soggetti alle vigenti norme che disciplinano 

la proprietà intellettuale e, limitatamente al territorio italiano, il diritto d’autore. Eventuali pubblicazioni dei 

risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti.  

 

 

Art. 6 

(Trattamento dei dati personali) 

 

Le parti acconsentono ai sensi del GDPR 2016/679 che “i dati personali” raccolti in relazione al presente 

accordo siano trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione. 

 

 

Art. 7 

 (Non esclusività) 

 

La collaborazione costituente oggetto del presente accordo non avrà carattere di esclusività per alcuna delle 

Parti. 

 

Con successivi accordi sottoscritti dalle parti verranno stabilite le modalità attuative delle iniziative ricadenti 

nell’ambito del presente accordo. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 10/11/2022 

 

Per l’Ordine degli Architetti PPC Di Roma e Provincia                    Il Direttore del Master 

IL PRESIDENTE                                                                                prof. Fabrizio Cumo 

Arch. Alessandro Panci                            

                                                                                                                               

                                             


