
 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA L'ALTRO DIRITTO CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SU 

CARCERE, DEVIANZA E MARGINALITÀ E IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI 

RISPETTIVI OBIETTIVI ISTITUZIONALI 

Tra 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze, con sede legale in 

Firenze, Via delle Pandette n. 32, codice fiscale e partita iva n. 01279680480, rappresentato dal 

Direttore Professor Andrea Simoncini (d’ora in poi “DSG”);  

E 

"L'altro diritto. Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità” con sede in Firenze, 

Via delle Pandette, n. 35, C.F. e P. IVA n. 94093950486, rappresentato dal Presidente, dottoressa 

Sofia Ciuffoletti, nata a , C.F. ; da ora in poi 

“Associazione Altro Diritto”. 

 

Premesso 

 Che l’Università di Firenze è un’istituzione espressione della comunità scientifica, che ha 

per fine la libera elaborazione e trasmissione delle conoscenze e la formazione superiore, in 

attuazione delle libertà di ricerca, di insegnamento e di apprendimento; 

 Che nello specifico il DSG rappresenta un momento di riferimento, di sviluppo e di sintesi 

delle tematiche più innovative nell’ambito della ricerca scientifica e applicativa relativa al 

diritto, un luogo aperto alla collaborazione culturale dei giuristi della più varia provenienza, 

accomunati da un ideale di lavoro comune, con un occhio attento sia alla dimensione storica 

e teorica sia a quella costruttiva e delle prassi giurisprudenziali sia a quella comparata; 

 Che l’Associazione Altro Diritto è un’associazione volontariato di personalità giuridica 

riconosciuta dalla Regione Toscana di diritto pubblico che da oltre venti anni sviluppa 

un’attività di ricerca e documentazione sull’effettività dei diritti dei detenuti, dei soggetti 

devianti e di quelli marginalizzati, di migranti e delle vittime di sfruttamento lavorativo e 

sessuale. 

 Che è interesse dell’Associazione Altro Diritto studiare e sviluppare su suddetti temi 

ricerche di interesse comune, al fine poter approfondire le ricerche condotte e acquisire un 

supporto formativo nell’attività che l’associazione compie di messa a disposizione delle sue 

acquisizione di enti privati e pubblici interessati; 

 

 

CONSIDERATO 

 Che l’Associazione Altro Diritto intende avvalersi delle competenze tecnico giuridiche e 

degli approcci metodologici messi a disposizione dal DSG, con lo scopo di condurre 

congiuntamente progetti di ricerca e trasferimento di competenze in materia di 

problematiche giuridiche; 

 Che il DSG è interessato a create una stretta collaborazione con l’Associazione Altro Diritto 

nell’ambito delle tematiche individuate al fine di sviluppare congiuntamente progetti di 

ricerca e formativi; 



Per i motivi su esposti e nell’ambito delle rispettive autonomie, i soggetti di cui in premessa 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 

L’ Associazione Altro Diritto e DSG concordano che uno stretto rapporto di collaborazione possa 

essere apportatore di reciproci vantaggi per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi. 

In particolare intendono instaurare una stretta collaborazione al fine di sviluppare progetti 

innovativi e di particolare interesse nell’ambito delle tematiche indicate in premessa 

Tali progetti potranno anche essere presentati in collaborazione con altri soggetti anche 

internazionali per partecipare a bandi di finanziamento previsti da leggi nazionale e internazionali. 

 

ART. 2 

La collaborazione prevista dal precedente articolo dovrà essere realizzata mediante 

accordi/convenzioni di ricerca, i cui contenuti saranno da determinarsi di volta in volta. 

La collaborazione potrà essere condotta sia in modo gratuito, sia con un contributo economico da 

parte di uno dei due soggetti. 

Qualora i singoli accordi/convenzioni prevedano il pagamento di un corrispettivo, tali atti dovranno 

essere conformi allo Statuto e ai Regolamenti dell’Università degli Studi di Firenze e all’atto 

costitutivo dell’Associazione Altro Diritto. 

Responsabili scientifici:  

- Per L’altro diritto, il Dottor Gianmarco Gori il quale fornisce i seguenti recapiti per ogni 

comunicazione relativa al presente Accordo:  

 

 

- Per il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze, il Professor 

Emilio Santoro il quale fornisce i seguenti recapiti per ogni comunicazione relativa al 

presente Accordo:  

 

 

ART. 3 

Il presente protocollo avrà durata tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.  

Esso potrà essere rinnovato per uguale periodo previo accordo scritto fra le parti. 

Ciascuna parte potrà recedere prima della scadenza mediante comunicazione scritta con preavviso 

di tre mesi. In caso di recesso le parti si impegnano comunque a garantire la conclusione delle 

singole convenzioni in essere. 



Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso. Le spese di registrazione vengono poste a carico 

di entrambe le Parti. 

 

Firenze lì 

Per il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

Il Direttore 

Professor Andrea Simoncini 

 

 

Per L'altro diritto. Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità 

La Presidente 

Dottoressa Sofia Ciuffoletti  




