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ALLEGATO B  
 

 SCHEMA-TIPO DI ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGO STO 1990 N. 241  
 

(Art. 4 del Regolamento di Ateneo) 
 

[in carattere corsivo sono riportati commenti, note esplicative, richiami e suggerimenti] 

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

 
PREMESSO CHE 

 
a) l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche 

possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 
attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le 
disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge; 

b) che un’autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con 
altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di 
scelta del contraente, cui affidare l’attività ______________________________________ 
[inserire la tipologia di attività di cui all’art. 4, comma 1 del Regolamento di Ateneo per 
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conto terzi], purché l’accordo fra amministrazioni preveda un’effettiva cooperazione fra i 
due enti senza prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato in una 
situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti1; 

c) [inserire un breve riferimento al reciproco interesse comune delle parti in relazione 
all’oggetto dell’accordo; evidenziare le esigenze di perseguimento di obiettivi di interesse 
pubblico2]; 

d) che l’interesse di cui al precedente punto c) può qualificarsi come interesse comune ai 
sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90; 

e) che il Committente avendo verificato la carenza, al proprio interno, di personale 
competente e disponibile per l’espletamento dell’attività di ricerca/consulenza di cui al 
precedente punto b) intende avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche e delle 
strutture dell’Università;  

f) che esistono presso l’Università le competenze specifiche e le strutture adeguate allo 
svolgimento delle prestazioni richieste dal Committente; 

g) che l’Università si è dichiarata disponibile ad eseguire le prestazioni richieste e che 
l’attività oggetto del presente accordo non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento 
delle normali attività didattiche e di ricerca dell’Ateneo; 

h) che detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali 
dell’Università e che non rientra fra quelle escluse dall’art. 7 del Regolamento di Ateneo 
sul conto terzi 

 

CONSIDERATO CHE 
a) l’Università ha approvato il testo del presente accordo con delibera degli Organi 

Accademici [inserire le date delle deliberazioni di S.A. e C.d.A.]; 
b) l’Ente committente, con delibera del proprio organo esecutivo [inserire eventualmente la 

denominazione esatta di tale organo] n. _____ del __________ ha approvato il testo del 
presente accordo ed autorizzato la sottoscrizione del medesimo da parte del 
_____________ pro-tempore, in qualità di legale rappresentante; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 - Oggetto dell’attività 
[confrontare/adattare l’articolo corrispondente dell’allegato A] 

 
Art. 2 – Responsabili dell’attività  

 [confrontare/adattare l’articolo corrispondente dell’allegato A] 

 
Art. 3 – Durata  

[confrontare/adattare l’articolo corrispondente dell’allegato A] 

 
Art. 4 – Corrispettivo  

Il Committente si impegna a versare all’Università per le prestazioni di cui al presente 

                                                           
1 Sentenza Corte di Giustizia UE 19.12.2012 (causa C-159/11) 
 
2 Sentenza Corte di Giustizia UE 19.12.2012 (causa C-159/11) 
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accordo un corrispettivo pari a € ______________ (anche in lettere) che, detratte le seguenti 
spese per l’espletamento dell’incarico [specificare le singole spese], dovrà essere ripartito 
dall’Università nel modo seguente: 

10% all’Ateneo 
25% per finanziamento di borse dottorato di 
ricerca, assegni di ricerca, etc. 
La parte rimanente al Fondo di Ateneo per la 
premialità identificato per provenienza da 
attività conto terzi 
 

 
Art. 5 – Modalità di pagamento 

[confrontare/adattare l’articolo corrispondente dell’allegato A] 

 
Art. 6 – Responsabilità   

[confrontare/adattare l’articolo corrispondente dell’allegato A] 

 
Art. 7 – Proprietà intellettuale e industriale 

[confrontare/adattare l’articolo corrispondente dell’allegato A] 

 
Art. 8 – Utilizzo del nome e del logo dell’Università   

[confrontare/adattare l’articolo corrispondente dell’allegato A] 

 
Art. 9 – Recesso 

[confrontare/adattare l’articolo corrispondente dell’allegato A] 

 
Art. 10 – Riservatezza 

[confrontare/adattare l’articolo corrispondente dell’allegato A] 

 
Art. 11 – Trattamento dei dati personali 

[confrontare/adattare l’articolo corrispondente dell’allegato A] 

 
Art. 12 – Gestione delle controversie  

[confrontare/adattare l’articolo corrispondente dell’allegato A] 

 

Art. 13 – Oneri fiscali  
[confrontare/adattare l’articolo corrispondente dell’allegato A] 

 
Art. 14 – Norme finali  

[confrontare/adattare l’articolo corrispondente dell’allegato A] 

 

Chieti, lì _________________ 
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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 
_______________________________ 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Committente accetta espressamente le 
seguenti clausole: art. 6 (Responsabilità), art. 9 (Recesso), art. 12 (Gestione delle 
controversie). 
 

Il Committente 
__________________________ 

    
      
 


