
  
 

ACCORDO QUADRO 

tra 
 

La SOCIETÀ ITALIANA DI FISICA con sede legale in Bologna , Via Saragozza 12, cap 40123, 
rappresentata dal Presidente pro tempore Prof.ssa Angela Bracco, 

 
e 

 
la FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI con sede a Roma in Via 
S. Bernardo 106, cap 00187, rappresentato dal Presidente pro tempore Dott. Chim. 
Nausicaa Orlandi, 

 
Premesso che: 

 
La Società Italiana di Fisica - di seguito e per brevità “SIF”- fondata nel 1897, è 
un'associazione non-profit , eretta in ente morale con Regio Decreto 5 Settembre 1935, 
n.1720, 

 
• la SIF, secondo l'Articolo 1 dello Statuto “ha lo scopo di promuovere, favorire e tutelare 

lo studio e il progresso della Fisica in Italia” e nel mondo. 
• la SIF rappresenta la comunità scientifica italiana, dal mondo della ricerca e 

dell'insegnamento a quello professionale, pubblico e privato, in tutti i campi della Fisica e 
in tutti i suoi settori applicativi (Medicina, Biologia, Informatica, Economia e Finanza, 
Meteorologia e Climatologia, Ambiente, Archeometria, Beni Culturali e altri). 

• la SIF persegue questi obiettivi mediante: 
- studi, pubblicazioni, convegni, eventi di formazione e di divulgazione scientifica; 
- associazione ad istituzioni ed organizzazioni scientifiche nazionali e internazionali; 
- convenzioni e accordi con altri enti, istituzioni e associazioni nazionali e internazionali. 

• La SIF è collegata con accordi a più di 20 associazioni e società nazionali legate al mondo 
della FISICA e alle principali associazioni ed enti internazionali. 

• La SIF ha accordi e iniziative condivise con i principali Istituti scientifici Italiani del settore 
(Centro Fermi - Centro Studi e Ricerche e Museo storico della Fisica; CNR; GSSI; INAF; 
INFN ;INGV; INRIM). 

• La SIF è dotata di un Comitato Pari Opportunità. 
• La SIF è dotata di una Commissione Didattica Permanente a cui partecipano anche 

rappresentanti del MUR , del CUN, di ConScienze e della Conferenza Nazionale dei 
Presidenti dei CCdL in Fisica oltre ad altre associazioni scientifiche. 

• la SIF realizza le proprie attività attraverso una struttura organizzativa costituita da 
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- l'Assemblea Generale dei Soci, che si riunisce almeno una volta all'anno su invito del 

Presidente, per approvare il bilancio della Società 
- Il Presidente che ha la rappresentanza legale della Società. 
- Il Consiglio di Presidenza, di cui fanno parte, oltre al Presidente, il Vice Presidente e sei 

Consiglieri, uno dei quali con funzioni di Segretario Cassiere. 
 

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici - di seguito e per brevità 
“FNCF” - è ente pubblico non economico ai sensi della Legge 11 gennaio 2018, n.3, 

 
• la FNCF ha la rappresentanza esponenziale delle professioni sanitarie di “Chimico” e di 

“Fisico” ed agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi 
pubblici garantiti dall’ordinamento connessi all’esercizio professionale; 

• alla FNCF sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto 
amministrativo agli Ordini territoriali nell'espletamento dei compiti e delle funzioni 
istituzionali. 

• la FNCF salvaguardia l'etica e la professionalità del Chimico e del Fisico e difendendo il 
ruolo che ad essi compete nel contesto economico ed industriale; 

• alla FNCF è affidato il compito di tutelare l’interesse pubblico legato al corretto esercizio 
della professione e quello di garantire la competenza e la professionalità dei Chimici e 
dei Fisici, nell’interesse della collettività; 

• la FNCF ha tra i suoi obiettivi primari, promuovere, sviluppare e potenziare il ruolo del 
Chimico e del Fisico al fine di accrescere la sua incidenza nella società in cui opera, 
sottolineandone il ruolo fondamentale nei processi volti al miglioramento della salute e 
del benessere sociale, economico, ambientale; 

• la FNCF è impegnata nel perseguire obiettivi di crescita della professione a servizio ed a 
tutela della collettività e di un sempre maggiore riconoscimento, da parte delle forze 
politiche economiche e sociali, del ruolo del Chimico e del Fisico nei processi 
d'evoluzione e cambiamento della società; 

• la FNCF esprime pareri, su richiesta dei Ministeri, in merito a proposte di legge e 
regolamenti riguardanti la professione e l’attività del Chimico e del Fisico; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 
 

Le Parti convengono e stipulano quanto segue: 
 

Art. 1 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. 
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Art. 2 
(Finalità) 

 

FNCF e SIF, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni, stipulano il presente accordo al fine 
di sviluppare sinergie e di cooperare per l’individuazione e lo sviluppo di iniziative di 
promozione, di divulgazione e di formazione scientifica nell'ambito della Fisica. 

 
Art. 3 

(Tipologia delle azioni programmatiche) 
 

Le iniziative poste in essere dalle Parti possono riguardare: 
• Attività ed iniziative di comunicazione finalizzate alla promozione nella società del 

ruolo fondamentale della Fisica e di un’immagine positiva della figura del Fisico; 
• Organizzazione congiunta di eventi, congressi, convegni e giornate di studio; 
• Divulgazione di eventi formativi promossi da entrambe le parti; 
• Realizzazione di iniziative a livello universitario volte a far conoscere la Professione 

ed incentivare l’attività professionale del Fisico; 
• Promozione e organizzazione, presso sedi universitarie o degli Ordini Professionali, di 

attività formative preparatorie all’esame di stato della professione di Fisico, tenuti 
congiuntamente da Professionisti Fisici e Docenti Universitari; 

• Promozione della Ricerca e della Cultura Scientifica; 
• Promozione della presenza italiana in organizzazioni e eventi scientifici internazionali; 
• Rapporti internazionali congiunti a sostegno della ricerca e della professione; 
• Valorizzazione e divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche; 
• Riconoscimenti, premi e attività di formazione avanzata a favore di giovani studiosi; 
• Attività di formazione e di divulgazione scientifica rivolta a studenti universitari e delle 

scuole di ogni ordine e grado; 
• Attività di formazione post laurea collocabili come attività di formazione continua del 

Professionista; 
• Iniziative dirette a migliorare l’insegnamento delle Scienze Fisiche nelle scuole di ogni 

ordine e grado e nelle università; 
• Iniziative rivolte ai giovani per stimolare la passione e la voglia di conoscenza delle 

Scienze Fisiche promuovendo un percorso congiunto di orientamento alla scelta 
universitaria e professionale; 

• Iniziative volte a promuovere il valore positivo della Fisica; 
• Iniziative volte a promuovere gli obiettivi dei CPO di entrambe le parti proponenti. 

 
La FNCF e la SIF individueranno annualmente un piano di interventi e pianificheranno 
congiuntamente le specifiche azioni programmatiche, mettendo a disposizione risorse 
umane e/o strumentali e/o finanziare secondo le modalità operative definite dall’art. 4. 
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Art. 4 

(Modalità operative) 
 

Per la pratica attuazione dell’accordo, la FNCF e la SIF costituiranno un Comitato di Indirizzo, 
che avrà il compito di individuare le iniziative congiunte da realizzare, pianificare le attività 
e verificare l’andamento delle stesse. 
Sarà compito del Comitato di Indirizzo: 

a) individuare le iniziative da realizzare a fronte degli obiettivi di cui all’art.3; 
b) verificare la disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie; 
c) pianificare le attività, definendone modalità operative, tempi di attuazione e risultati 

da conseguire; 
d) individuare, secondo necessità, eventuali responsabili operativi delle due Parti; 
e) coordinare l’attuazione delle iniziative programmate e verificarne la realizzazione ed 

i risultati ottenuti alla luce delle tempistiche fissate; 
f) avanzare proposte, ai rispettivi organi deliberanti, in merito a nuove iniziative di 

collaborazione in grado di ampliare le linee di intervento del presente accordo. 
 

Il Comitato di Indirizzo sarà costituito dai Presidenti di FNCF e SIF, o loro delegati, e da due 
membri nominati rispettivamente uno dal Presidente della FNCF e uno dal Presidente della 
SIF. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito ed eventuali spese di trasferta dei 
componenti del Comitato medesimo saranno a carico della struttura di appartenenza. 
Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comitato verifica l’andamento delle attività e predispone una 
sintetica relazione sullo stato di attuazione del presente accordo che viene inviata a ciascuna 
delle due Parti. 
Il Comitato di Indirizzo si riunirà ordinariamente presso una delle sedi della FNCF e della SIF, 
che si impegnano sin d’ora a garantirne la disponibilità. 

 
Art. 5 

(Proprietà Intellettuale) 
 

Il materiale preparato o fornito da ciascuna delle parti secondo i termini dell’accordo è e 
rimane proprietà esclusiva della parte che ha preparato e fornito il materiale. Si presume 
che la parte che ha preparato e fornito il materiale, abbia concesso al ricevente una licenza 
permanente per utilizzare tale materiale per lo scopo per cui è stato fornito. 

 
 

Art. 6 
(Riservatezza) 

 
Le parti si impegnano a mantenere riservate e non divulgare a terzi le informazioni 
acquisite nel presente Accordo, concernenti attività della controparte. 
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Art. 7 
(Durata) 

 
La durata del presente accordo è stabilita in anni due dalla data della sua firma. Il suo 
eventuale rinnovo sarà concordato tra le Parti entro il semestre antecedente la scadenza. 
Le Parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 
sei mesi. Lo scioglimento anticipato del presente accordo non produrrà alcun effetto sulle 
attività in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, 
dalla presente intesa e dai programmi operativi definiti ai sensi dell’Art. 4. 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Bologna, 16 settembre 2021  Roma, 16 settembre 2021 

 
        
 

Società Italiana di Fisica Federazione Nazionale degli Ordini dei 
Chimici e dei Fisici 

Il Presidente Il Presidente 
Prof. ssa Angela Bracco Dott. Chim. Nausicaa Orlandi 


