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ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA L'UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI DI TORINO E LA FONDAZIONE RICERCA MOLINETTE 

ONLUS PER FAVORIRE E SVILUPPARE LA RICERCA SCIENTIFICA NEL 

CAMPO DELLA RICERCA BIOMEDICA 

PREMESSO 

- che scopo della Fondazione è l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà 

sociale nel settore della ricerca attraverso la promozione di attività scientifiche tese a 

favorire lo sviluppo di iniziative che contribuiscano allo studio, alla ricerca ed in genere 

alla migliore conoscenza nel campo della medicina sperimentale ; 

- che l'Università degli Studi di Torino è interessata a stabilire contatti duraturi con la 

Fondazione al fine di incentivare e sviluppare le ricerche che, nei propri Dipartimenti e 

Centri di Ricerca, già si svolgono sui medesimi temi di interesse della Fondazione 

stessa. 

TRA 

L'Università degli Studi di Torino (di seguito definita "Università"), C.F. 80088230018, 

rappresentata dal Rettore Prof. Gianmaria Ajani, nato a Torino, il 21/10/1955, 

domiciliato per la carica in Torino, Via Verdi 8, a ciò autorizzato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione in data 16 aprile 2014 

E 

La Fondazione Ricerca Molinette Onlus (di seguito definita "Fondazione"), C.F. 

97614340012 costituita con atto rogito notaio Giancarlo GRASSI REVERDINI, rep. 

81017 in data 3/7/2001, registrata al Tribunale di Torino il 6 luglio 2001 n. 20862, nella 

persona del Presidente, Dott. Massimo SEGRE, nato a Torino il 16111/1959, 

domiciliato per la carica in Torino, Via Valeggio 41, a quanto segue autorizzato 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art.1 

Forme di sostegno all'attività di ricerca 

Al fine di favorire e sviluppare la ricerca scientifica nel campo della medicina 

sperimentale, la Fondazione intende promuovere, su temi relativi alle proprie specifiche 



finalità, la realizzazione di ricerche nell 'ambito di Dipartimenti e Centri di Ricerca 

dell'Università, fornendo alle attività di singoli ricercatori o di gruppi di ricerca un 

concreto sostegno nelle seguenti forme: 

- organizzazione di conferenze scientifiche e simposi; 

- fornitura di apparecchiature e materiali di consumo; 

- messa a disposizione di dati scientifici acquisiti autonomamente; 

- collaborazione di personale scientifico e tecnico; 

- contributi finanziari. 

Art. 2 

Fornitura di apparecchiature 

La fornitura di apparecchiature avviene mediante donazione o comodato. Si applicano 

in materia le normative e le procedure previste dalle norme e dai regolamenti vigenti. 

E' fatto in ogni caso obbligo al Dipartimento o ai Centri di Ricerca dell'Università 

destinatari delle attrezzature di rispettare le norme sulla sicurezza degli impianti e degli 

ambienti di lavoro nonché di ottemperare alle disposizioni delle competenti autorità nel 

caso in cui le apparecchiature siano installate presso reparti universitari assistenziali 

convenzionati. 

Art.3 

Collaborazione di personale scientifico e tecnico 

La Fondazione collabora alle ricerche con proprio personale di ricerca finanziato con: 

a) borse di studio; 

b) contratti di lavoro; 

c) rapporti di consulenza; 

Detto personale dipende ad ogni effetto ed è esclusivamente retribuito dalla Fondazione, 

su cui unicamente gravano in via integrale e definitiva gli oneri connessi e gli obblighi 

amministrativi e finanziari nonché ogni responsabilità per i casi di infortunio e di danni 

a terzi. Resta inteso che le pre,stazioni che la Fondazione fornisce mediante il proprio 

personale vengono ricevute dall'Università a titolo totalmente gratuito. 

Ad ogni buon fine, la Fon.dazione si impegna: 

- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le leggi in materia di contratti per 



•' 

l'impiego di mano d'opera e, in particolare, in materia di sicurezza nell'espletamento 

delle attività lavorative; 

- a stipulare idonee polizze assicurative contro gli infortuni e la responsabilità civile 

ovvero ad accertarsi documentalmente che il personale scelto abbia provveduto in tal 

senso a propna cura e spese; 

- ad informare - mediante apposita comunicazione scritta - il personale, all'atto del 

conferimento della borsa di studio o dell'assunzione, che, pur potendo svolgersi 

l'attività di serv1z10 m collaborazione con Dipartimenti o Centri di Ricerca 

dell'Università, il rapporto lavorativo è instaurato unicamente con la Fondazione; 

- a esplicitare tale condizione negli atti di conferimento della borsa di studio o nei 

contratti di assunzione. 

Si conviene che la frequenza in ambito universitario del personale dipendente dalla 

Fondazione avvenga sulla base e limitatamente all'esecuzione di specifici programmi di 

lavoro concordati e accettati dai Dipartimenti interessati e previa autorizzazione del 

Consiglio dei Dipartimenti interessati. 

L'autorizzazione dovrà essere richiesta precisando la ricerca a cui la Fondazione 

intende partecipare e l'elenco nominativo del personale messo a disposizione ovvero, in 

caso di personale dipendente da Ditte o Società, la completa denominazione sociale 

delle medesime. La richiesta di autorizzazione dovrà inoltre contenere l'indicazione 

delle attività a cui sarà preposto il personale. 

L'Università rimane estranea a qualsiasi controversia possa insorgere a qualunque titolo 

tra il personale finanziato dalla Fondazione e la Fondazione stessa. 

Si da atto che la Fondazione, mediante i Dipartimenti interessati, intende finanziare o 

co-finanziare posizioni universitarie di Ricercatore, Professore Associato e Ordinario. In 

tal caso si applica la normativa di legge e quella di cui all'art. 71 dello Statuto di 

Ateneo. 

Art. 4 

Durata dell'Accordo 

Il presente accordo ha la validità di dieci anni a far tempo dalla data di stipula. E' 

facoltà di ciascuna delle parti di recedere anticipatamente dal presente accordo dandone 



avviso all'altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sei 

mesi prima dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione. 

In ogni caso dovranno essere portate a conclusione le attività di ricerca già avviate. 

L'accordo potrà essere rinnovato per uguale periodo previa deliberazione degli enti 

contraenti. 

Art. 5 

Foro Competente 

Per qualsiasi controversia il Foro competente sarà quello di Torino. 

Art. 6 

Registrazione 

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.5 punto 1 

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dell'art. 4 della Tariffa - parte II annessa al medesimo 

decreto. 

Torino, li 1'~ /o 6/ 9.J::>A "1 

Universjtà degli Studi di Torino 

ione Ricerca Molinette Onlus 

Il Presidente 

(Dott. Massimo SEGRE) 

~-~~ 


