CONVENZIONE PER CONTRIBUTO ALLA RICERCA RELATIVA A __________________________
TRA
L’Università

degli

Studi

di

Urbino

Carlo

Bo

-

Dipartimento

____________________, C.F. n. 82002850418 e P. IVA n. 00448830414, con sede
legale in Via Saffi, n.2 - 61029 - Urbino (PU), rappresentato dal Direttore
di

Dipartimento

Prof.

____________________

autorizzato

da

____________________, nel prosieguo del presente atto denominata “Università”
E
IN CASO DI SOGGETTO PRIVATO - PERSONA GIURIDICA (ES. IMPRESE)
la _________________ – C.F. ______________, P.IVA ____________, con sede legale in _____________ Via ___________ PEC _____________ e-mail _____________
Codice Identificativo ____________, rappresentata da _____________________
nel prosieguo del presente atto denominata “______________”
IN CASO DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
la ________________ – C.F. _____________, P.IVA ________________, con sede
legale in ______________ Via _____________________ PEC _____________ e-mail
_________ Codice IPA _________________, rappresentata da __________________
nel prosieguo del presente atto denominata “______________”
PREMESSO CHE

-

(Descrizione

sommaria

del

progetto

di

ricerca)

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;

-

L’università – Dipartimento __________ (descrizione delle specifiche

conoscenze, competenze e professionalità al fine di realizzare il progetto);

-

Che tale progetto è espletabile nell’ambito dell’attività di ricerca

alla quale lo stesso Dipartimento è istituzionalmente preposto;

-

Che _________________ ha manifestato a tal fine disponibilità ed in-

teresse a finanziare tale attività di ricerca nella misura del __________;
-

Che il Prof. _______________, indicato quale responsabile della ricerca,

(descrizione delle attività del responsabile della ricerca)
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE
Le premesse, come sopra riportate, costituiscono parte necessaria ed integrante del presente atto e con esso unico contesto.
ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Oggetto della presente convenzione è un contributo all’attività di ricerca
sul seguente tema ___________________________________________.
L’attività di ricerca è dettagliata nel documento _____ che è allegato alla
presente convenzione e ne costituisce parte integrante.
OPPURE
L’attività di ricerca è descritta nel documento _____ che, pur non allegato
materialmente alla presente convenzione, ne costituisce parte integrante e
che le parti dichiarano di conoscere e approvare come risultante dalla nota
prot. n. _________ del giorno __________________.
ART. 3 - CONTENUTO E MODALITÀ DELLA COLLABORAZIONE
L’Università – Dipartimento _________________ svolgerà tutte le attività necessarie per la realizzazione di detta ricerca.
ART. 4 - RESPONSABILE DELLA RICERCA

Il responsabile del coordinamento e della direzione dell’attività di ricerca
presso _______________________________ è il Prof. (Dott.) ________________.
ART. 5 - DURATA DELLA RICERCA
L’attività di ricerca descritta in premessa (o nell’allegato) verrà espletata
entro ____________.
ART. 6 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
_________ riconoscerà al ___________, per l’attività di ricerca relativa alla
presente convenzione l’importo di € _______,00 (euro ________,00) a titolo di
contributo alla ricerca. L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo non è
riconducibile tra i soggetti assoggettati ad IVA, non avendo per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Pertanto l’attività istituzionale di ricerca non rientra nell’ipotesi di cui all’art 4, comma
2, punto 2 del DPR 633/72. La liquidazione verrà effettuata secondo le seguenti
cadenze e modalità: (modificabile)
-

50 % (pari a €

) alla stipula della convenzione;

-

50% (pari a €

) al termine dell’attività di ricerca.

ART. 7 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA: LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136
I pagamenti in dipendenza della presente convenzione sia in acconto, sia a
saldo, sono effettuati, esclusivamente tramite bonifico sul seguente conto
corrente bancario dedicato alla presente convenzione, specificandone le motivazioni: c/c presso UBI Banca S.p.A.
Codice IBAN Università:

IT 74 O 0311168701 000000013137

Codice IBAN DiSPeA:

IT 23 V 0311168701 000000020476

Codice IBAN DISCUI:

IT 97 W 0311168701 000000020477

Codice IBAN DISTUM:

IT 74 X 0311168701 000000020478

Codice IBAN DESP:

IT 63 X 0311168701 000000019900

Codice IBAN DIGIUR:

IT 40 Y 0311168701 000000019901

Codice IBAN DISB:

IT 17 Z 0311168701 000000019902:

(per gli Enti pubblici - Conto di Tesoreria Unica nr. 117717 presso Banca
d’Italia IBAN: IT52C0100003245333300117717)
Dati identificativi del soggetto delegato per l’Università ad operare sul
conto corrente dedicato:
- Nome e Cognome: Antonio Micheli - data di nascita: 01/09/1963 – luogo di
nascita: Urbino - residenza: Via Vespasiano da Bisticci n. 10, 61029 Urbino
(PU) – C.F.: MCHNTN63P01L500T – qualifica: Dirigente dell’Area Economico Finanziaria.
Situazione contributiva Università:
-

INPS sede di Pesaro matricola 5905404034;

-

INAIL sede di Pesaro matricola 5822467.
ART. 8 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI

I risultati della ricerca sono di proprietà dell’Università e potranno essere
pubblicati ed utilizzati nelle forme ritenute più consone, ma comunque indicando, in caso di divulgazione degli stessi, l’Università quale ente esecutore
delle attività di ___________________ in oggetto e la _________________ quale
finanziatore o compartecipante alla ricerca.
ART. 9 - CONTROVERSIE
Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa
nascere dall’interpretazione del presente atto, fermo restando che in caso di
controversia, il foro competente sarà quello di Urbino.
ART. 10 - PRIVACY

Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte consente
esplicitamente all’altra parte l’inserimento dei propri dati nelle rispettive
banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all’altra parte di
comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria
in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all’esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei
rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a
loro riconosciuti ai sensi del Regolamento EU 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali.
ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI
Il presente atto è redatto in duplice copia ed è soggetto a registrazione in
caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e succ. mod. e int.. Le eventuali
spese di registrazione saranno ad esclusivo carico della parte richiedente la
registrazione.
(Se stipulato tra Enti pubblici il presente atto è redatto in un’unica copia
digitale e sottoscritta elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e succ.
mod. e int.)
Le spese di bollo sono a carico di _____________. (quando previste)
ART. 12 - ATTIVAZIONE BORSE DI STUDIO
___________________________________ è consapevole del fatto che l’Università
attiverà, per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2, n. _______
borse di studio utilizzando una quota parte (€ _____________,00) del contributo previsto dalla presente convenzione.

Si dà atto, inoltre, che sono a carico dell’Università di Urbino tutte le
procedure inerenti alla pubblicazione dei bandi e all’espletamento delle procedure selettive relative alle borse di studio di cui al precedente capoverso.

Letto, approvato e sottoscritto.
Urbino,
PER LA ___________________: Il Rappresentante legale

PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
Dipartimento di _________________: Il Direttore

