


SCHEMA DI Convenzione
recante condizioni e modalità per il finanziamento di n.___ borsa/e  di ricerca

La ditta/ente…(nome ditta)…………, qui di seguito nominata anche “Società” con sede legale in ………(indirizzo sede legale)……………. e sede operativa in ……………………………………., C.F. ……………….., Part. IVA …………………, legalmente rappresentata dal suo ……………(carica)…………., …..(nome e cognome)…. nato a ……………………. il …………………….. (luogo e data di nascita), domiciliato per la carica nelle sedi di cui sopra, qui di seguito nominata brevemente ………………………..

e

L’Università Ca’ Foscari Venezia, qui di seguito nominato brevemente “Università“ sita in Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia P.IVA 00816350276 - CF 80007720271, Dipartimento di /Centro……………………. Rappresentato in vece dal Legale Rappresentante Prof. ………, dal Prof. …………………………………., Direttore del Dipartimento /Centro / (nome struttura)… domiciliato per la carica in ………(sede struttura)………………...

convengono e stipulano
quanto segue

art. 1 – Oggetto

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento dell’Università Ca’ Foscari Venezia per il conferimento  delle borse di ricerca, ……(ditta/ente/etc.)…… conferisce un contributo per lo svolgimento di n….. borsa/e di ricerca, per attività di ricerca in materia di ………………………………………….

ART. 2 - Entità e durata 

……(ditta/ente/etc.)…… si impegna ad erogare all’Università il contributo di …….. euro per la copertura di n. ... borse di ricerca [eventuale: e …………………….. euro per costi vivi connessi all’attività di ricerca]. 
La presente convenzione entrerà in vigore al momento della sottoscrizione e terminerà alla conclusione della borsa di ricerca. 
La durata della borsa di ricerca è pari a mesi ______(_______) [meno di 12 mesi].

art. 3 - Oggetto dell’attività di ricerca

Le attività di ricerca oggetto delle borse sono le seguenti:

n. …. borse, nel dettaglio:
Progetto 1. Titolo, durata, data di decorrenza prevista (se stabilita d’accordo con la ditta/ente finanziatore). 
Progetto 2. Titolo, durata, data di decorrenza prevista (se stabilita d’accordo con la ditta/ente finanziatore). 
….
Il responsabile per conto dell’università sarà ………… (nome cognome) ………….

Obiettivi e contenuti dell’attività di ricerca di ciascuna borsa vengono dettagliati nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Il responsabile per conto del …… (nome ditta/ente/etc.) …… sarà ………… nome cognome ………….

art.  4 - Profilo dei borsisti

	I candidati selezionati per le borse di ricerca dovranno essere in possesso di: Laurea, Laurea Magistrale o titolo estero equipollente, ai sensi  del Regolamento di Ateneo per le borse di ricerca. 


	Nel caso in cui il candidato non possegga i titoli specificati al comma precedente dovrà dimostrare di avere esperienze pluriennali in:

<nota per la struttura che stipula la convenzione / bandisce: 
	progetto 1 esplicitare le caratteristiche del profilo del borsista e le esperienze pluriennali che possono giustificare l’assenza del titolo

progetto 2 esplicitare le caratteristiche del profilo del borsista e le esperienze pluriennali che possono giustificare l’assenza del titolo >

	Fatte salve le specifiche dei commi 1 e 2, le competenze richieste con riferimento a ciascuno dei progetti di cui all’ art. 4 sono le seguenti:

	Progetto 1: il candidato/a deve avere ….. (descrizione competenze) …
	Progetto 2: il candidato/a deve avere ….. (descrizione competenze) … 


Art. 5 - Ulteriori compiti del borsista

Ciascun borsista, oltre all’attività di ricerca di cui al precedente articolo, suscettibile di eventuali modifiche, previamente concordate con i responsabili per l’Ateneo e per ………(nome ditta/ ente/etc.)…………  indicati all’art. 4, si renderà altresì disponibile ad apportare personali contributi nell’eventuale organizzazione e conduzione di seminari, convegni scientifici e di studio, nonché di altre iniziative compatibili con lo svolgimento della ricerca.

ART. 6 – Coperture assicurative

L’Università provvede a favore dei titolari di assegno alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell’espletamento dell’attività di ricerca.

ART. 7 – Riservatezza 

	Si definiscono Informazioni Riservate: tutte le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole che siano comunicate dalla Società o dall’Università (di seguito, ciascuna, “Parte Divulgante”) all’Università o alla Società (di seguito, ciascuna, “Parte Ricevente”) nell’ambito delle attività oggetto del presente contratto, inclusi altresì i risultati, ed espressamente individuate come confidenziali/riservate. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda. La natura riservata delle informazioni orali o acquisite visivamente dovrà essere confermata dalle Parti per iscritto entro 24 ore dalla divulgazione. 


	Con riguardo all’attività oggetto della presente Convenzione, i referenti dell’Università e della Società assumono il ruolo di referenti delle informazioni riservate e confidenziali.


	Con la sottoscrizione della presente Convenzione, pertanto, la Parte Ricevente si impegna a mantenere la confidenzialità e a non divulgare a terzi il contenuto delle Informazioni Riservate senza la previa autorizzazione scritta della Parte Divulgante. La Parte Ricevente si impegna, in ogni caso, a trattare e proteggere le Informazioni Riservate con la massima diligenza possibile e, in ogni caso, ad applicare tutte le misure che la Parte Ricevente adotta per trattare e proteggere le proprie informazioni riservate di uguale natura. Gli obblighi di confidenzialità stabiliti dal presente contratto dovranno essere rispettati dalla Parte Ricevente per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui ciascuna delle Informazioni Riservate viene comunicata alla Parte Ricevente. In particolare, l’Università si impegna e garantisce, prima dell’esecuzione delle Ricerche, di far sottoscrivere specifici accordi di riservatezza al proprio personale, nonché ai docenti, ricercatori, agli assegnisti di ricerca e ai borsisti coinvolti nell’esecuzione delle Ricerche.


	Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che: 
	siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito a condizione che ciò non derivi dall’inadempimento agli obblighi di confidenzialità della Parte ricevente; 

siano note alla Parte ricevente prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente o dal proprio personale, inclusi i borsisti, stagisti e dottorandi; 
sia previsto che debbano essere rivelate per effetto di legge o per ordine dell’autorità giudiziaria, purché la Parte ricevente ne dia notizia alla Parte Divulgante prima di rivelarle, affinché possano essere predisposte tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di legge o all’ordine dell’autorità giudiziaria.

	La Parte Ricevente si impegna a limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all’interno della propria organizzazione ai soli soggetti che ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro incarico e, in ogni caso, a condizione che tali soggetti: 
	si impegnino a considerare come riservate e confidenziali le Informazioni Riservate ricevute dalla Parte Divulgante in esecuzione della presente Convenzione; 

si impegnino a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi rispetto a quelli della presente Convenzione le Informazioni Riservate che saranno fornite e/o rivelate dalla Parte Divulgante alla Parte Ricevente nell’esecuzione della presente Convenzione.

ART. 8 – Proprietà intellettuale

	Il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati oggetto dell’attività di ricerca e la eventuale divulgazione degli stessi in sede di relazione a congressi e a seminari e per pubblicazioni scientifiche è riservato all’Università  Ca’ Foscari Venezia, che potrà consentire al loro utilizzo anche da parte dei borsisti stessi.
	Fatto salvo quanto previsto in ottemperanza alla norma e ai regolamenti dell’ateneo, i diritti di proprietà industriale che dovessero derivare dall’attività di ricerca effettuata nell’ambito della presente convenzione, così come i materiali, i dati, le possibili applicazioni nonché eventuali soluzioni metodologiche e/o tecnologiche, saranno di proprietà dell’Università Ca’ Foscari Venezia e di  ……(ditta/ente/etc.)…………… salvo il diritto dell’inventore/autore di essere riconosciuto tale. 
	Il regime economico relativo alla tutela e allo sfruttamento dell'invenzione sarà stabilito tramite successivi accordi, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale e dal Regolamento di Ateneo in materia di brevetti.
	I risultati non potranno essere in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica da parte dell’Università senza la preventiva autorizzazione scritta di ……(ditta/ente/etc.)…………… che sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e all’opportunità e tempistiche di sfruttamento industriale della proprietà intellettuale di detti risultati. Nelle eventuali pubblicazioni e/o nei casi di azioni per la disseminazione dei risultati dovrà essere evidenziato che l’attività di ricerca è stata finanziata da ……(ditta/ente/etc.)……………


art. 9 - Modalità di erogazione del finanziamento

L’importo del contributo pari a Euro ……………….. , come definito all’art. 2, viene erogato dal ……(nome ditta/ente/etc.)…………… all‘Università con le seguenti modalità:

Euro  ……………….. in una soluzione al momento della firma della presente Convenzione;
Euro …………………. in una soluzione entro il …………………….
Euro …………………. in una soluzione entro il ……………………….

ART. 10– Inadempienze

	Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi convenzionali, l’altra parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere la convenzione previa diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni. In tali casi, sia la dichiarazione di risoluzione che la diffida ad adempiere dovranno essere comunicate all’altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 


	Le somme non utilizzate per cessazione anticipata del rapporto, per qualunque causa avvenga, sono da restituire a ……(ditta/ente/etc.)……………


ART. 11 - Trattamento dei dati

I dati trasmessi con la sottoscrizione del presente contatto, ai sensi del Decreto Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., saranno trattati per finalità istituzionali connesse alla gestione della borsa. 

ART. 12 - Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione o applicazione del presente contratto. 

	Nel caso di ricorso all’autorità giudiziaria il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.


Art. 13 - Imposta di bollo e registrazione

	Il presente atto, completo dei suoi allegati, viene sottoscritto in modalità digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii. 


	Il presente atto non è soggetto a imposta di registro né a imposta di bollo ai sensi dell’art. 1, commi 353 e 354, della Legge 23.12.2005, n. 266. [questa formulazione vale nel caso in cui  la Società sia soggetto IRES]  Il presente atto è soggetto a registrazione gratuita ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 346/1990, mentre l’imposta di bollo è a carico di ………. [Società o Università] [questa formulazione vale invece nel caso in cui la Società non sia soggetto IRES].



Art. 14 - – Codici di comportamento e Codice etico dell’Università Ca’ Foscari 

La Società dichiara di aver preso visione e impegnarsi a osservare il DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165” (pubblicato all’indirizzo https://www.unive.it/pag/8164/), il Codice di comportamento dell'Università Ca' Foscari Venezia, emanato con D.R. n. 121 del 12/02/2015 (pubblicato all’indirizzo http://www.unive.it/pag/8353/) e il Codice Etico di Ateneo, emanato con D.R. n. 795 del 21/10/2014 (pubblicato all’indirizzo http://www.unive.it/pag/8162/).


Venezia ,
													
Per  ……(ditta/ente/etc.)…………… firma _________         Per l’Università Ca’ Foscari Venezia – 
Dipartimento di /Centro ………………………. – 

firma………………………………


Ai sensi ed per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, si approvano specificatamente gli artt. 7 (Riservatezza), 8 (Proprietà intellettuale), 12 (Foro competente), 14 (Codici di comportamento e Codice etico dell’Università Ca’ Foscari).

Per  ……(ditta/ente/etc.)…………… firma _________    Per l’Università Ca’ Foscari Venezia – 
Dipartimento di /Centro ………………………. – 

firma………………………………







Allegato alla presente:
Specifica progetti di ricerca di cui all’art. 3


Allegato: Specifiche dei progetti di ricerca di cui all’art. 3

PROGETTO 1
TITOLO
SSD
TUTOR
ABSTRACT

OBIETTIVI

RISULTATI ATTESI


											



	







									            

