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ADDENDUM alla CONVENZIONE 
 

TRA 

 il Commissariato Generale di Sezione per la partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai, 

soggetto ospitante, con sede legale Piazzale della Farnesina, 1 - 00135 Roma, C.F. 

97974240588, rappresentato per la fama del seguente atto dal Sig. Paolo Glisenti, 

Commissario Generale di Sezione, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" 

e 

la Fondazione CRUI per le Università Italiane, P.zza Rondanini n. 48, codice fiscale n. 

97240790580, rappresentata dal Prof. Gaetano Manfredi, Presidente della Fondazione 

CRUI 

di seguito denominati “le Parti”  

PREMESSO 

a)    che le Parti hanno stipulato, in data 30 luglio 2019, una convenzione avente ad oggetto 

la realizzazione del "Programma cli tirocinio Expo 2020 Dubai" di seguito denominato 

"Programma". L'obiettivo del Programma è la realizzazione di tirocini di tipo 

curriculare presso la sede del Commissariato a Dubai; 

b)    che in data 4 maggio 2020, il Bureau International des Exposition (BIE) ha annunciato 

l’avvenuto raggiungimento della maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti espressi dai 

Paesi Membri, necessaria per approvare lo spostamento dell’Evento al 1° ottobre 2021 

– 31 marzo 2022, così come richiesto dal Governo degli Emirati Arabi Uniti a causa 

dell’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19; 
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c)  che in data 29 maggio 2020, l’Assemblea Generale del BIE ha definitivamente 

approvato lo spostamento di EXPO 2020 Dubai dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, 

chiarendo che l’Evento manterrà il nome di “Expo 2020 Dubai”; 

 

d)  che l’art. 92, comma 2, del Decreto Legge del 14 agosto 2020, n. 104, in attesa di 

conversione in legge, ha modificato l’art. 1, comma 587, della Legge n. 145/2018, 

prorogando la durata del Commissariato fino al 31 dicembre 2022; 

 

e)   che le Parti hanno proceduto ad un confronto per rivedere i termini della Convenzione.  

 

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue. 

  

Art. 1 Premesse 

Le premesse ed i documenti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente Addendum. 

  

Art. 2 Oggetto, termini e durata della Convenzione 

I termini generali della Convenzione firmata in data 30 Luglio 2019 si applicano anche ai 

Tirocini curriculari che saranno attivati dal Commissariato Generale presso la propria sede 

di Roma, nel periodo dal 1° Gennaio 2021 al 30 Giugno 2021.  

Tali tirocini saranno articolati in due cicli trimestrali, salvo eventuale proroga di un mese 

per ciascun ciclo. Il numero di tirocini disponibili per ogni trimestre e i relativi progetti 

formativi saranno concordati con formale comunicazione precedentemente alla 

pubblicazione da parte della Fondazione CRUI del primo bando utile, previsto per il mese 

di Ottobre 2020. 

Eventuali ulteriori proroghe della Convenzione dovranno risultare da atto sottoscritto dalle 

Parti. 
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Per tutto quanto non previsto e/o derogato nel presente atto, restano in vigore tutte le 

clausole previste nella Convenzione che qui si intendono integralmente richiamate. 

Roma, 19 settembre 2020. 

Il Presidente della Fondazione CRUI Il Commissario generale di Sezione per 

l’Italia a EXPO 2020 Dubai 
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