
Data  
 
 
 
Spettabile 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Via Emilia Parmense, 84 
29122 Piacenza 
 

 
Oggetto:  Incarico per la realizzazione della ricerca/progetto (dal titolo) ….. 
 
 Con la presente si incarica l’Università Cattolica del Sacro Cuore di realizzare 
tramite (indicare la struttura di ricerca eventualmente coinvolta) sotto la responsabilità 
scientifica del Prof…. (indicare il nominativo) la ricerca/altro (dal titolo) ….. le cui 
caratteristiche sono specificate nel progetto allegato al presente incarico per costituirne 
parte integrante e sostanziale. 
 
 Il corrispettivo per lo svolgimento del presente incarico è determinato in 
€…..+ I.V.A. e verrà corrisposto a codesta Università dietro presentazione di regolare 
fattura secondo le seguenti scadenze e modalità: 

- …% all’accettazione dell’incarico  
- …% entro il mese di … alla consegna di (relazione intermedia o altro) 
- …% a saldo alla consegna della relazione finale stabilita il … 

 
 I pagamenti verranno effettuati tramite bonifico sul conto corrente che ci vorrete 
indicare. 
 

Questa (società/……) potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti 
dall’attività oggetto del presente incarico, di cui acquisisce la proprietà, fermi restando i diritti 
morali dell’autore. In caso di pubblicazione dei risultati della ricerca a nostra cura, eventuali 
modifiche al testo delle relazioni presentate andranno concordate con l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore nella persona del responsabile scientifico della ricerca stessa Prof. (….).Salvo 
specifici accordi scritti tra le Parti, è escluso l’utilizzo della denominazione 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. 

 
(Da inserire solo in caso di fondi pubblici soggetti a tracciabilità: “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”)  
 
 In attesa di riscontro, si porgono i migliori saluti 
   
 
 (Il Legale rappresentante) 
 


