
CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI ..............DELL'UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI TORINO E ......................................... PER UN'ATTIVITA' DI CONSULENZA 

NEL CAMPO ........................  

 

TRA 

 

IL DIPARTIMENTO DI ...............DELL'UNIVERSITA' DEGLI  STUDI DI TORINO (di seguito 

chiamato DIPARTIMENTO), con sede legale in Torino, ............., C.F.: 80088230018,  

rappresentata dal Direttore Prof................... , nato a .................. il ............, a ciò autorizzato con 

deliberazione del Consiglio di Dipartimento in data ................  

 

E 

 

............................... (di seguito chiamato Ente ), con sede legale in ............... C.F.: ........., 

rappresentata dal ...........................,  nato a ......... il ..........; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

 Il Dipartimento, e per esso il Prof. ..............., docente di ...................... si impegna a fornire 

all'Ente un servizio di consulenza finalizzato a ......................................................................... 

 

Art. 2 

 Il servizio di cui all'art. 1 sarà espletato presso ......................................... e sarà articolato, di 

norma, in ......... accessi ......... della durata di .......... ore circa ciascuno, in orari che saranno definiti 

con riguardo alle esigenze dell'Ente, previo accordo con il docente interessato. 

 

Art. 3 

 Il rapporto  di consulenza  avrà la durata di ......................... a far tempo dalla data di stipula 

della presente convenzione.  

 La presente convenzione potrà essere rinnovata per uguali periodi previa deliberazione degli 

enti contraenti. 

 

Art. 4 

 A fronte  delle attività di cui all'art. 1, l'Ente si impegna a corrispondere al Dipartimento un 

compenso ..................... di Euro ............... I.V.A. di legge esclusa. 

 La somma dovuta sarà liquidata in ..................................................., previa emissione di 

regolari fatture da parte del Dipartimento. 

 

  Le somme erogate dall'Ente per l'incarico oggetto della presente convenzione saranno 

ripartite secondo quanto previsto dal Regolamento per i proventi delle prestazioni, dei  contratti e 

convenzioni con Enti pubblici e privati (art. 66 del D.P.R. 11 Luglio 1980, n. 382), approvato dal 

Consiglio di Amministrazione dell'Università. 

 

Art. 5 

 L'attuazione della presente convenzione non comporta alcun utilizzo delle strutture e del 

personale tecnico-amministrativo del Dipartimento. 

 

Art. 5 

 La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del 

D.P.R. n. 131 del 26 Aprile 1986. 



 Le spese di bollo e quelle eventuali di registrazione sono a carico dell'Ente. 

 

Torino, lì ......... 

 

PER IL DIPARTIMENTO DI ....... 

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 

      IL DIRETTORE 

(PROF. ................) 

 

 

PER L'ENTE ................... 

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

 

 

Per assenso, il consulente 

Prof. ................... 

 

 


