
TRA 

 

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

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

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 ..........,; 

 

PREMESSO CHE 

 

- l'Ente intende affidare al Dipartimento l'esecuzione di uno studio clinico sul preparato ................... 

al fine di .................................................................. 

 

- che ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80, le Università, purchè non vi osti lo svolgimento della 

loro funzione scientifica e didattica istituzionale, possono eseguire attività di ricerca stabilite 

mediante contratti e convenzione con enti pubblici e privati; 

 

- che il Dipartimento, sulla base delle esigenze in merito espresse dall'Ente, è disponibile ad attuare 

il programma di ricerca sopracitato; 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - Oggetto 

 L'Ente affida al Dipartimento, che accetta, l'esecuzione, nei propri locali e laboratori e nel 

rispetto dei regolamenti universitari vigenti, di uno studio clinico sul preparato ..................., per 

conto dell'Ente, al fine di .................................................................. 

 

Art. 2 - Responsabilità 

 Responsabile scientifico del programma di ricerca sarà il Prof. ................. 

 L'esecuzione dello studio si svolgerà secondo le modalità e con i criteri di maggiore praticità 

e convenienza, concordati tra le parti. 

 Il Responsabile della ricerca potrà avvalersi della collaborazione di personale interno al 

Dipartimento e potrà disporre degli impianti fissi e dei servizi esistenti presso il Dipartimento 

compatibilmente con lo svolgimento della normale attività didattica e scientifica istituzionale. 

 

Art. 3 - Durata 

 Il presente accordo entrerà in vigore alla data di stipula del presente atto ed avrà una durata 

di mesi ........ Il programma di studio di cui all'art. 1 avrà inizio immediatamente  con l'entrata in 

vigore della convenzione.  

 

Art. 4 - Finanziamento 

 Per l'esecuzione del programma di ricerca di cui all'Art. 1, la ..............  si impegna a versare 

all'Università la somma complessiva di L. ..............., IVA esclusa, dietro presentazione di regolare 

fattura, entro ........... dalla stipula della presente convenzione. 

 

Art. 5 - Pagamenti 

 La somma di cui all'Art. 3 sarà ripartita dal Dipartimento secondo quanto disposto dal 

Regolamento ex art. 66 del D.P.R. 382/80. 

 



Art. 6 - Risultati 

 I risultati finali dello studio saranno consegnati all'Ente che ne acquisita la piena 

disponibilità. E' fatto salvo il diritto per il Dipartimento di utilizzare i risultati dello studio per i 

propri fini scientifici e didattici istituzionali, nonchè di pubblicare e/o comunicare i risultati stessi 

nel corso di convegni, congressi, seminari, etc. 

 

Art. 7 - Norme contrattuali 

 La presente convenzione è redatta in tre esemplari, di cui uno per l'Ente, uno per il 

Dipartimento ed il terzo da servire ai fini della registrazione fiscale solo in caso d'uso.  

 Tutte  le spese  derivanti  dalla  stipula della presente convenzione, comprese quelle di 

registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86, sono a carico dell'Ente. 

 

Torino, lì ............ 

 

PER IL DIPARTIMENTO DI ....... 

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 

      IL DIRETTORE 

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

 

 

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

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

 

 

 


