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BOZZA 
 

CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE 
E .......................PER LO SVOLGIMENTO DI UNA RICERCA SU .............. 
 

TRA 
Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale n. 02133120150, con sede 
legale in Milano, L.go Gemelli, 1 e sede operativa in Piacenza, via E. 
Parmense, 84 (d'ora in poi detta Università Cattolica), in persona del …, nato a 
…, il … 
 

E 
 
.... (Ente) .....……,codice fiscale n. .............., con sede in ................... (d'ora in 
poi detto .......... ), in persona del  (persona delegata) .……… nato a …....il 
.......... 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1    

.... (Ente) ....... affida all’Università Cattolica, che accetta, l’incarico di 
predisporre tramite il proprio Istituto/Dipartimento, sotto la responsabilità 
scientifica del Prof....(...........) una ricerca dal titolo: “.........”, le cui 
caratteristiche sono specificate nel progetto allegato alla presente convenzione 
per costituirne parte integrante. 
 

Art. 2 
Per lo svolgimento del presente incarico l’.... (Ente) ....... si impegna a 
corrispondere all’Università Cattolica la somma di euro … al netto della 
corrispondente aliquota I.V.A. dietro presentazione di regolare fattura, con le 
seguenti modalità: 
................. 
................. 
(indicare le eventuali rateizzazioni in relazione alle varie fasi di svolgimento 
della ricerca e le relative date di scadenza). 
I relativi pagamenti all’Università Cattolica saranno effettuati mediante 
accreditamento sul c/c bancario  
IBAN IT05S0306903390271100076174 
Intesa Sanpaolo S.p.a. Filiale Public Finance 00988  Viale dell’arte 21 - 00144 
ROMA 
L’Università si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 
agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni (comma da 
inserire solo in caso di fondi pubblici soggetti a tracciabilità). 

                                                           
 Tra parentesi suggerimenti o indicazioni sulla compilazione 
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Art. 3 

La durata della convenzione è collegata alla conclusione delle attività di ricerca 
in questione prevista alla data del (…). 
Tale termine potrà essere prorogato di comune accordo dalle parti contraenti, 
attraverso appositi atti scritti. 
 

Art. 4 
I risultati della ricerca oggetto della presente convenzione verranno esposti in 
una relazione finale (….oppure… in relazioni intermedie e finali) che dovrà 
pervenire all’.... (Ente) ....... entro .... (indicare un termine compatibile con i 
tempi previsti dall’art. 3 per l’attuazione dell’attività di ricerca). 
 

Art. 5 
L’Ente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti 
dall’attività oggetto del presente contratto, di cui acquisisce la proprietà, fermi 
restando i diritti morali dell’autore. 
In caso di pubblicazione dei risultati della ricerca a cura dell’.... (Ente) ......., 
eventuali modifiche al testo delle relazioni presentate andranno concordate con 
l’Università Cattolica nella persona del responsabile scientifico della ricerca 
stessa Prof. (….). 
Salvo specifici accordi scritti tra le Parti, è escluso l’utilizzo del nome e/o del 
logo dell’Università per scopi pubblicitari. 
L’Università potrà liberamente e gratuitamente utilizzare detti risultati per 
scopi di ricerca e di didattica. 
 

Art. 6 
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di 
ragione, espressamente acconsentire, che i dati personali forniti, anche 
verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione 
della presente convenzione, vengono trattati esclusivamente per le finalità della 
presente convenzione, mediante consultazione, elaborazione e raffronto con 
altri dati. 
Le parti si impegnano reciprocamente a trattare tutti i dati personali acquisiti 
nell’esecuzione della presente convenzione nel pieno rispetto della normativa 
vigente e in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni. 
 

Art .7 
Le parti concordano espressamente che per tutte le eventuali controversie 
derivanti dalla presente convenzione sarà competente il foro di Milano. 
 

Art. 8 
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Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell’art. 5, 
comma 2, del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e le spese relative sono a carico della 
parte che ne farà richiesta. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
(Luogo), (data) 

UNIVERSITA’ CATTOLICA  
DEL SACRO CUORE 

IL … 
 

.... (ENTE)  
 
 

 


