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ALLEGATO C  

 
 

SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE 
[in carattere corsivo sono riportati: parti eventuali, note esplicative e richiami normativi] 

 
 

TRA 
 

L’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (di seguito denominata “Università” o “Ateneo”), 
con sede legale in Chieti, alla via dei Vestini, n. 31, (C.F. 93002750698 P. IVA 01335970693), in persona del 
Rettore pro-tempore, prof._____________________ nato a __________, il __________, in qualità di legale 
rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università 
 

ovvero in alternativa 
 
L’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara - Dipartimento/Centro [inserire la denominazione 
della struttura d’interesse] _________________________________ (di seguito denominato “Università” o 
“Ateneo”) con sede in Chieti/Pescara, alla via ________ , n. ____ (C.F./P. IVA________________), in 
persona del [inserire qualifica del responsabile della struttura]_____________ pro-tempore prof. 
___________________________________________, nato a __________, il __________, in qualità di 
legale rappresentante della struttura, domiciliato per la carica presso la sede [inserire la denominazione della 
struttura d’interesse]__________________, autorizzato alla stipula del presente contratto ai sensi dell’art. 
_____ comma _____ del Regolamento di Ateneo che disciplina le attività per conto terzi, emanato con D.R. 
n. _____ del _________  

 
E 
 

[inserire la denominazione della Soc./Ente Committente]_____________________________________ (di 
seguito denominato “Committente”), con sede legale in ____________, alla via ______, n._____, (C.F./P. 
IVA_______________), in persona del sig./dott. _________________, in qualità di legale rappresentante 
pro-tempore, nato a _________ il _________, domiciliato per la carica in/presso 
_______________________________, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù di 
__________________________________________  

 
PREMESSO CHE 

 
a) L’Università “G. d’Annunzio” e il Committente intendono instaurare un rapporto di collaborazione, nel 

quale le attività di studio e ricerca condotte dall’Università possano integrare, con l'utilizzo di risorse 
qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività poste in essere dalla Soc./Ente 
__________________ , nel prevalente interesse di quest’ultimo/a; 

b) [eventualmente] tra l’Università e il Committente _________________ si sono già avute forme di 
collaborazione tra le quali, ad esempio, 
_________________________________________________; 
 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 - Finalità della convenzione 

L’Università e il Committente si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà 
accademica e quella imprenditoriale/territoriale, attuando forme di collaborazione per quanto riguarda studi, 
ricerche e consulenze di carattere scientifico [eventuale: formazione e didattica] in ambiti determinati. 

Le varie attività saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi contratti -secondo 
quanto previsto dal Regolamento per le attività per conto di terzi dell’Università- che richiameranno la 
presente convenzione quadro. 
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Articolo 2 - Oggetto della collaborazione 

L’Università e il Committente favoriranno la collaborazione reciproca nei seguenti ambiti: 
_____________________________________________________________________________________ . 

Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme sotto indicate su richiesta del Commitente: 

- collaborazione per studi e ricerche; 
- consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici o relativi a problemi contingenti; 
- commesse di ricerca; 
[eventuale, per convenzioni che prevedono collaborazione in ambito didattico]  
- collaborazioni per attività di progettazione, organizzazione e svolgimento di corsi di perfezionamento, 
aggiornamento e formazione, seminari, conferenze, esercitazioni e workshop; 
- realizzazione di corsi integrativi per neolaureati; 
- realizzazione e attivazione di Master universitari; 
[- ogni altra iniziativa o prestazione che all’Università può essere richiesta in virtù delle competenze che le 
appartengono, comunque resa nel prevalente interesse del terzo Committente]. 

 

Articolo 4 - Responsabili della convenzione 

L’Università indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Prof.  
____________. 

Il Committente indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il 
Sig./Dott._________________. 

 
Articolo 5 – Durata e rinnovo 

La presente convenzione ha durata di ________________anni a partire dalla data di stipula e potrà 
essere rinnovata alla scadenza per pari periodi tramite scambio di lettera fra le parti. 

L'eventuale disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte con lettera 
raccomandata, con un preavviso di almeno ______ mesi. 

 
Articolo 6 – Accesso alle strutture, utilizzo di attrezzature e responsabilità 

Qualora si rendesse necessario, il Committente consentirà al personale dell’Università incaricato 
dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l’accesso alle proprie strutture di volta in 
volta individuate, nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e 
dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi 
applicate. 

Il personale di ciascuna delle parti contraenti che, in virtù della presente convenzione, ha diritto di 
accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell’altra parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a 
terzi. Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale impiegato nelle attività di cui 
alla presente convenzione (sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile). 

 

Articolo 7 – Proprietà intellettuale ed industriale  / utilizzo nome e logo dell’Università 

La disciplina sui diritti di proprietà intellettuale ed industriale, sulla utilizzazione scientifica e 
divulgazione dei risultati, sull’utilizzo del nome e del logo dell’Università, sarà oggetto dello stipulando 
contratto ai sensi delle disposizioni del capo V del Regolamento di Ateneo sul conto terzi. 

 
Articolo 10 – Riservatezza 

Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi le informazioni, i dati, le notizie e i  
documenti di carattere riservato di cui vengano a conoscenza in forza della presente convenzione. 

 
Articolo 11 – Trattamento dei dati personali 

L’Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi 
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alla presente convenzione ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003. 

Il Committente si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali 
provenienti dall’Università unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione.  

 
Articolo 12 – Gestione delle controversie 

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi contestazione dovesse insorgere sulla 
interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione della presente convenzione. Qualora non fosse 
possibile raggiungere tale accordo, la relativa controversia giudiziaria sarà di competenza del Foro di Chieti.  

[Eventualmente prevedere un collegio arbitrale rituale ex art. 806 e ss. del c.p.c. con sede in Chieti]. 

 
Articolo 13 – Registrazione e spese 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso di uso ai sensi del D.P.R. n. 
131/1986 a cura e a spese della parte che richiede la registrazione stessa.  

Gli oneri fiscali derivanti dalla presente convenzione e le spese di bollo sono a carico del 
Committente. 

 
 

Chieti, lì _________________ 
 
 
Il Rettore                                                                                Il Committente 
_____________________________                                       ______________________________ 
 
Il Responsabile della struttura  
___________________________ 
 
Il Responsabile scientifico dell’attività 
_______________________________ 
 
 
Ovvero in alternativa 
 
 
Il Responsabile della struttura  
___________________________ 
 
Il Responsabile scientifico dell’attività 
_______________________________ 
 


