
CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI TORINO – DIPARTIMENTO 

DI…. PER L'ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA DI RICERCA DAL TITOLO 

.............................................................................................................. 

 

TRA 

Il Dipartimento di………dell'Università degli Studi di Torino(nel prosieguo denominato 

semplicemente Dipartimento), C.F. 80088230018, con sede in…………., rappresentata dal 

Direttore Prof. ……………………, nato a ………….. il ………………………., autorizzato alla 

stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di Dipartimento in data ................... 

 

E 

L'Ente/Societ…/Ditta .......................... (nel prosieguo denominato semplicemente Ente), C.F. 

..................., con sede in ......................., rappresentato da ....................................... 

 

PREMESSO 

- che l'Ente opera nel campo della………….ed è interessato ad acquisire, sviluppare ed applicare 

metodologie di ricerca nei settori di propria attività, stabilendo contatti con enti pubblici che 

abbiano interessi di ricerca nello stesso settore;  

 

- che il gruppo di ricerca coordinato dal Prof. ……….. che opera presso il Dipartimento già da 

tempo ha sviluppato ricerche di base ed applicative nel  settore del ......……….ed è interessato a 

sperimentare ed applicare i risultati fin qui ottenuti collaborando con enti ed aziende che operano 

direttamente nel settore specifico; 

 

- che, giusta l'art. 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382, le Università, purchè non vi osti lo svolgimento 

della loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza mediante 

contratti e convenzioni con enti pubblici e privati; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

 Il Dipartimento si impegna ad eseguire in collaborazione con l'Ente un programma di ricerca 

dal titolo ".......................................................". 

 Il programma di ricerca è descritto nell'allegato A facente parte integrante del presente 

contratto. 

 Modifiche al programma di ricerca potranno essere introdotte nel corso della convenzione, 

previo accordo tra i responsabili scientifici. 

 

Art. 2 

 La presente convenzione avrà la durata di ......... a far tempo dalla data di stipula e potrà 

essere rinnovata previo accordo tra le parti. 

 

Art. 3 

 Le attività di cui al programma di ricerca saranno svolte presso le strutture del Dipartimento 

e, qualora le esigenze della ricerca lo richiedano, presso la sede dell'Ente in  ..............., con modalità 

da definire tra i responsabili scientifici. 

 

Art. 4 

 Ogni qualvolta le esigenze della ricerca lo richiedano, a giudizio dei responsabili scientifici e 

con le modalità e i tempi dagli stessi definiti, potrà realizzarsi lo scambio tra il personale di ricerca 

del Dipartimento e dell'Ente. 



 Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale 

che, in virtù della presente convenzione, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte. 

 I nominativi del personale che si rechi presso le strutture dell'altro ente contraente dovranno 

essere oggetto di comunicazione scritta a cura dei responsabili scientifici del programma di ricerca. 

 Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in 

vigore nelle strutture in cui si trova ad operare. 

 

Art. 5 

 L'Istituto si impegna a fornire relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori e sui 

risultati parziali raggiunti e una relazione finale. 

 

Art. 6 

 Per l'attività prestata dal Dipartimento ai fini dello svolgimento della ricerca (uso delle 

strutture, utilizzo delle apparecchiature, prestazione professionale del personale, etc.) l'Ente si 

impegna a corrispondere la cifra globale di Euro ..................... + I.V.A. di legge, dietro 

presentazione di regolari fatture valide ai fini fiscali da parte del Dipartimento. 

 L'Ente si impegna ad effettuare il pagamento entro ..... giorni dalla data di ricevimento delle 

fatture. 

 I pagamenti avverranno con la seguente modalità: 

- Euro ................... + I.V.A entro ... giorni dalla stipula della convenzione; 

- Euro ................... + I.V.A. entro ... mesi dalla stipula della convenzione; 

- Euro ................... + I.V.A. a conclusione della ricerca. 

 

Art. 7 (Eventuale) 

 L'Ente si assume inoltre l'impegno di finanziare ed erogare n ...... borse di studio destinate a 

laureati e/o laureandi in materie attinenti il tema della ricerca, scelti di comune accordo tra i due 

enti. I borsisti di cui sopra saranno dotati di idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per 

malattie contratte a causa del lavoro svolto, nonchè per responsabilità civile nei confronti di persone 

e/o cose del Dipartimento. 

 

Art. 8 (Eventuale) 

 Al fine di coadiuvare il personale universitario impegnato nella ricerca l'Ente si impegna a 

mettere a disposizione n. ... tecnici specializzati propri dipendenti i quali opereranno alle 

dipendenze e sotto la responsabilità scientifica del responsabile scientifico della ricerca. 

 I tecnici di cui sopra, nei periodi durante i quali frequenteranno le strutture universitarie, 

saranno tenuti ad uniformarsi alle norme di sicurezza ed ai regolamenti ivi vigenti. Dovranno inoltre 

essere dotati di idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per malattie contratte a causa del 

lavoro svolto, nonché per responsabilità civile nei confronti di persone e /o cose dell'Università. 

 

Art. 9 (Eventuale) 

 Al fine di integrare i mezzi strumentali necessari per l'esecuzione della ricerca, l'Ente si 

impegna a fornire materiale di consumo (.......) oppure apparecchiature (...), il tutto fino alla 

concorrenza della somma di Euro ......... 

 Le apparecchiature sopra descritte, al termine della ricerca, rimarranno di proprietà del 

Dipartimento. 

 

Art. 10 

 Il Dipartimento si impegna a garantire nei confronti dell'Ente il riserbo su tutte le 

informazioni ricevute da quest'ultima, a non divulgarle a terzi se non dietro esplicita autorizzazione 

scritta dell'Ente e ad utilizzarle esclusivamente nell'ambito delle ricerche oggetto della presente 

convenzione. 



 

Art. 11 

 La proprietà dei risultati della ricerca sarà dell'Ente (oppure del Dipartimento).  

 Fermo restando il diritto di autore o di inventore, il Dipartimento potrà utilizzare i risultati 

stessi per i propri fini scientifici e didattici istituzionali. 

 

Art. 12 

 Qualora uno dei contraenti si faccia promotore di e/o partecipi ad esposizioni e congressi, 

convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e 

soltanto a scopi scientifici, dei risultati della presente convenzione, sarà tenuto ad informare 

preventivamente l'altro contraente e comunque a citare la convenzione nel cui ambito è stata svolta 

la ricerca. 

 

Art.13 

 La responsabilità scientifica dell'attuazione della presente convenzione è affidata, da parte 

universitaria al Prof. ............................. e da parte dell'Ente al .............. ............... 

 

Art. 14 

 Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione in ogni momento, per 

giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 giorni. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel 

frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e l'Ente si impegna a corrispondere al Dipartimento 

l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata rescissione. 

 

Art. 15 

 Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione della presente 

convenzione è competente il Foro di Torino. 

 

Art. 16 

 Le spese di bollo e quelle, eventuali, di registrazione del presente contratto sono a carico 

dell'Ente. Trattandosi di prestazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto la registrazione viene 

effettuata in caso d'uso e a tassa fissa , ai sensi dell'art. 5 - comma secondo del D.P.R. 26.4.1986 N. 

131 e dell'art. 1 - punto 1 - lettera b) della tariffa - parte seconda annessa allo stesso decreto. 

 

Torino, lì.............. 

 

PER IL DIPARTIMENTO DI ……… 

DELL’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 

      IL DIRETTORE 

 

 

 

PER L’ENTE ................... 

....................................... 

 

 


