
B O Z Z A  C O N V E N Z I O N E  

P A G A M E N T O  T R E  R A T E  
 

CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO IN DENARO DESTINATO AL 
FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE DI UNA 
BORSA DI STUDIO PER IL DOTTORATO DI RICERCA IN ………………………………………. 
(...... CICLO). 
 

TRA 
 

 Il Politecnico di Torino, di seguito denominato Politecnico, codice fiscale 00518460019, 
rappresentato dal Rettore pro-tempore, nella persona del Prof. Guido Saracco, nato a Torino il 24 
novembre 1965, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell’Ente in Torino, C.so Duca 
degli Abruzzi n. 24,  
 

E 
 

(L’ente/La società) …………………………, di seguito denominato ........................, codice 
fiscale – Partita I.V.A. ………………….. con sede legale in ………………………., Via 
………………………. n. …………., rappresentato da …………………………, nato a 
……………………… il …………………….., in qualità di ……………………………, a ciò autorizzato 
alla stipula della presente convenzione. 
 
Politecnico e ........................ nel seguito anche indicate singolarmente come la “Parte” e 
congiuntamente come le “Parti” 
 

PREMESSO 
 

che la Legge 3/07/1998 n. 210 contiene disposizioni sul Dottorato di Ricerca e in particolare 
il comma 4 dell’art. 4 prevede la possibilità di sottoscrivere convenzioni con soggetti estranei alle 
Università per il finanziamento di borse di studio di Dottorato di Ricerca; 

che il DM 45 dell’8 febbraio 2013 ed in particolare l’art. 9 contiene disposizioni sulle borse 
di studio di Dottorato di Ricerca; 

che è interesse del Politecnico attivare, per il ……. Ciclo, presso il Dipartimento di 
……………………….. il Corso di Dottorato di Ricerca in ……………………………, della durata di 
tre anni, anche al fine di promuovere e sviluppare l’attività di ricerca nel quadro di un percorso di 
autoformazione; 

che è interesse di ........................ promuovere e sostenere finanziariamente attività di 
ricerca post-lauream con apposito contributo a favore del Politecnico per l’istituzione di una borsa 
a favore di un allievo del Corso di Dottorato di Ricerca in …………………………………………… su 
specifiche tematiche di ricerca riguardanti in particolare: “ ……………………………………………..”;  

che a tal fine ........................ ha inoltrato una proposta di finanziamento in data 
……………… che è stata accettata dal Politecnico e di cui ora si dettaglia il contenuto con il 
presente atto convenzionale.  

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
 

Art. 1 – Definizioni 
Ai fini della presente convenzione le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro 
attribuito: 



a. “Background”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale 
protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di 
proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti da una parte prima 
dell’avvio dell’attività oggetto della presente convenzione 

b. “Sideground”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale 
protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di 
proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una parte durante 
il periodo di efficacia della presente convenzione ma non in esecuzione dello stesso 

c. “Diritti di Proprietà Industriale”: indica la disciplina dettata dal d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 
e successive modificazioni ovvero il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.) con riguardo ai 
marchi e agli altri segni distintivi, anche di fatto, alle indicazioni geografiche, le 
denominazioni di origine, le opere del disegno industriale, le invenzioni, i modelli di utilità, 
le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate (know how), 
le nuove varietà vegetali 

d. “Diritti di Proprietà Intellettuale”: indica la disciplina dettata dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 – 
Protezione del diritto d’Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – e successive 
modificazioni con riguardo alle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono 
alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla 
cinematografia, ivi inclusi i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del 
disegno industriale 

e. “Risultato”: indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o 
informazione conseguita in esecuzione dell’attività di ricerca oggetto della presente 
convenzione e in ragione di essa. 

 
Art. 2 – Oggetto della convenzione 

 Il Politecnico si impegna a bandire una borsa di studio finanziata da  ........................ 
finalizzata allo svolgimento dell’attività di Dottorato di Ricerca in ………………………………, 
operante presso il Dipartimento di ………………………………….. per ricerca avente ad oggetto 
……………………... 

 

Il dottorando svolgerà l’attività prevalentemente presso il Politecnico, ovvero presso la sede 
di ........................, ovvero presso istituzioni di ricerca italiane e straniere. 

Detta borsa si intende messa a concorso secondo le vigenti disposizioni di legge e in 
particolare quelle contenute nel Regolamento in materia di Dottorato del Politecnico, tenendo 
presente che per la suddetta borsa sarà utilizzata la graduatoria del relativo concorso fino alla 
copertura dei posti disponibili compreso quello finanziato da ......................... 

Il conferimento della borsa di studio non dà comunque luogo alla costituzione di rapporti di 
lavoro con il ........................ e con il Politecnico. 

 
Art. 3 – Finanziamento della borsa di studio 

........................ si impegna ad erogare al Politecnico per l'attivazione della borsa di studio di 
cui trattasi la somma di € 87.243,00 (ottantasettemiladuecentoquarantatre/00), al netto di eventuali 
ulteriori oneri, secondo le modalità indicate al successivo art. 4. 

La cifra di cui sopra è comprensiva delle somme necessarie al pagamento della borsa di 
studio su base triennale così come definita dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di 
Torino nella seduta del 28/11/2018, dei contributi previdenziali INPS di cui alla legge 335/95 e 
successive modificazioni, delle somme necessarie alla maggiorazione del 50 % della borsa di 
studio per periodi di permanenza all’estero del dottorando e dei contributi per l’accesso e la 
frequenza al Corso, nonché delle somme necessarie ad assicurare a ciascun dottorando, a 
decorrere dal secondo anno, un budget per l’attività di ricerca in Italia e all’estero di importo non 
inferiore al 10% della borsa medesima, ai sensi dell’art. 9 del DM n. 45/2013. 

Qualora per disposizioni di legge o per provvedimenti emessi dal Ministero l'importo della 
borsa di studio venisse aumentato, ........................ si impegna a versare al Politecnico l'ulteriore 
somma necessaria al pagamento del predetto incremento. Il versamento di quanto sopra previsto 



dovrà essere effettuato a favore del Politecnico entro trenta giorni dalla relativa comunicazione 
inviata mediante posta elettronica certificata (pec) o lettera raccomandata A/R da parte del 
Politecnico. 

 
Art. 4 – Modalità di pagamento 

........................ si impegna a versare al Politecnico la somma di € 73.243,00 in tre rate 
annuali come di seguito specificato: 

- € 23.157,12 prima rata per il primo anno di corso, da versare entro 30 (trenta) giorni dalla 
data di richiesta di pagamento da parte del Politecnico; 

- € 25.042,94 seconda rata da versare entro il 30/11/20….; 

- € 25.042,94 terza rata da versare entro il 30/11/20….. 

....................... si impegna a versare inoltre al Politecnico le somme necessarie a coprire la 
maggiorazione del 50% dell’importo della borsa di studio fino ad un massimo di € 14.000,00 in 
relazione ed in proporzione agli eventuali periodi di formazione all’estero effettuati dal dottorando. 
Il versamento deve essere effettuato da ........................ entro trenta giorni dalla data della relativa 
comunicazione inviata mediante posta elettronica certificata (pec) o lettera raccomandata A/R da 
parte del Politecnico di Torino. 

Il versamento delle suddette somme deve essere effettuato mediante accreditamento sul 
conto corrente bancario n. 000002551101 del Politecnico di Torino acceso presso la Unicredit 
Banca S.p.A. - Agenzia Torino D’Ovidio (Sportello del Politecnico) A.B.I. n. 02008 CAB 01160   
CIN N  IBAN IT51N0200801160000002551101. 

 
Art. 5 – Titolarità dei diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale 

Il Politecnico di Torino si impegna a dare pronta comunicazione a ........................ del 
raggiungimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di Diritti di Proprietà Industriale e 
Intellettuale, entro 30  giorni dal conseguimento degli stessi e a collaborare nella valutazione della 
sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati. 

I Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati, nonché i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai 
programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale realizzati dal dottorando nell’ambito 
dell’attività di dottorato oggetto della presente convenzione di cui all’art.1, spettano 
congiuntamente alle Parti in pari quota, salva la possibilità di concordare per iscritto nel corso 
dell’attività la modifica delle quote di contitolarità, tenuto conto degli apporti di ciascuna delle Parti 
all’attività inventiva, fermo restando il riconoscimento dei diritti morali spettanti all’inventore ai sensi 
della vigente normativa. 

Le Parti concorderanno con successivo separato atto la specifica disciplina relativa alle 
modalità di gestione dei diritti in contitolarità, allo sfruttamento commerciale e le eventuali 
condizioni di licenza esclusiva a favore di ........................, fermo restando che ogni onere e spesa 
sarà equamente condiviso tra le Parti ovvero in ragione delle quote di titolarità di ciascuna Parte 
sui diritti di cui al comma 2. 

Qualora il Politecnico non abbia interesse al deposito della domanda di privativa, ne darà 
comunicazione scritta a ........................ nel termine di  60 giorni dalla comunicazione dei Risultati 
di cui al comma 1.  ......................... avrà in tal caso il diritto di procedere al deposito della domanda 
di privativa sui Risultati a propria cura e spese e in contitolarità con il Politecnico, previa 
comunicazione scritta a quest’ultimo. In tale ipotesi, il Politecnico si impegnerà alla cessione a 
titolo gratuito della propria quota di titolarità a ........................ una volta ottenuto il rilascio del titolo 
di privativa, garantendo fino ad allora a ........................ l’esclusivo  godimento dei diritti di cui al 
comma 2. 

Le Parti concordano sin d’ora che tutti i costi relativi alla suddetta cessione, ivi inclusa la 
trascrizione, saranno ad esclusivo carico di ......................... 

     Qualora invece ........................ non abbia interesse al deposito della domanda di 
privativa, ne darà comunicazione scritta al Politecnico nel termine di 60 giorni  dalla comunicazione 



dei Risultati di cui al comma 1. In tale ipotesi, il Politecnico avrà la facoltà di ottenere da 
........................ la cessione a titolo gratuito della quota parte di titolarità di quest’ultimo dei Diritti di 
Proprietà Industriale sui Risultati, e/o dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per 
elaboratore e alle opere del disegno industriale, che sarà formalizzata con idoneo atto scritto tra le 
Parti.  

Il  Politecnico valuterà in piena autonomia l’opportunità di procedere in proprio al deposito 
di titoli di privativa sui Risultati ceduti ai sensi del comma precedente 

In tutti i casi su esposti è in ogni caso garantito il diritto dell’autore/inventore ad essere 
citato in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione e ogni altra forma di 
tutela della privativa industriale. 

Tutte le procedure previste devono comunque garantire al dottorando la pubblicazione dei 
propri lavori, nonché la discussione della tesi di dottorato. 

 

Art. 6 - Accesso ai Risultati e alle conoscenze  

........................ avrà in ogni caso il pieno diritto di accesso e utilizzo delle relazioni sui 
Risultati eventualmente elaborate dal Politecnico in esecuzione dell’attività di Dottorato di Ricerca 
oggetto della presente convenzione, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela 
dei risultati e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità vigenti. 

Ciascuna Parte è titolare dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale relativi al proprio 
Background e al proprio Sideground. 

Resta inteso tra le Parti che niente di quanto previsto nella presente convenzione implica in 
modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio 
Sideground. 

Fermo restando quanto disposto al co. 3, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo 
gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell’ambito del rapporto 
oggetto della presente convenzione e in ragione della sua esecuzione. Tale diritto si intende 
conferito per la sola durata della presente convenzione, con espresso divieto di sublicenza o 
trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi. 

Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall’altra Parte senza espressa 
autorizzazione scritta del titolare. 

 
Art. 7 - Divulgazione e pubblicazione dei risultati 

Ciascuna Parte potrà divulgare e pubblicare, previo assenso del contitolare a cui sarà 
sottoposto l’eventuale testo da pubblicare, i Risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di 
privativa conseguiti in esecuzione dell’attività di ricerca oggetto della presente convenzione, nei 
limiti in cui tale divulgazione non pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati e nel rispetto degli 
obblighi di confidenzialità vigenti. Sarà comunque sempre garantita al dottorando la pubblicazione 
dei propri lavori, nonché la discussione della tesi di dottorato. 

 Nel caso di cui all’art. 5 comma 3, 4 e 5 il Politecnico si riserva il diritto di pubblicare e 
divulgare, liberamente e gratuitamente, detti Risultati a fini scientifici e didattici interni, nei limiti in 
cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei Risultati e nel rispetto degli obblighi di 
confidenzialità vigenti. 

Le Parti potranno divulgare e pubblicare liberamente i Risultati non suscettibili di formare 
oggetto di diritti di privativa. 

 
Art. 8 – Mancata assegnazione, decadenza o rinuncia  

Qualora la borsa di studio non possa essere assegnata per mancanza di candidati idonei 
nella graduatoria di merito del concorso, Il Politecnico ne darà comunicazione scritta a 
........................ al termine dello stesso. 



Qualora il borsista decada o rinunci al corso di Dottorato durante la frequenza ovvero 
rinunci al beneficio della borsa, il Politecnico ne darà comunicazione scritta a ........................ e da 
tale comunicazione la presente convenzione si intenderà risolta. Il Politecnico si impegna a 
restituire a........................ eventuali somme già erogate dallo stesso e non corrisposte al borsista, 
fatti salvi i contributi per l’accesso e la frequenza ed il budget annuale per l’attività di ricerca. 

  

Art. 9 – Durata della convenzione  

La presente convenzione ha la durata di tre anni accademici e si intende in vigore sino alla 
scadenza del relativo Corso del ...... Ciclo del Dottorato di Ricerca in ………………………………. 

Nei casi di congedo per maternità (o paternità nei casi previsti dalla legge), o per grave e 
documentata malattia ovvero negli specifici casi previsti dalla normativa, la frequenza alle attività 
dei corsi di dottorato e l’erogazione della borsa è sospesa e differita dell’effettiva durata 
dell’interruzione. 

 

Art. 10 – Protezione dei dati personali 

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente date atto dell’osservanza degli obblighi rilevanti in 
materia di protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di competenza.  

2. Le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento e si 
impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 
personali ad esse applicabile in relazione alle attività di trattamento dei dati personali connesse 
all'esecuzione dell’Accordo.  

3. Le Parti  si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti 
destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del 
GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di 
competenza dell’altra Parte. 

4. I dati di convenzione delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti: 

Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, 
n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di convenzione del Titolare sono PEC: 
politecnicoditorino@pec.polito.it., per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it.; il 
responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it. 

Titolare del trattamento dei dati per ………………. è………………………………. I dati di 
convenzione del Titolare sono………………………………………………………….. 

Art. 11 – Disposizioni finali  

La presente convenzione viene redatta in triplice copia originale ed è soggetta a 
registrazione gratuita ai sensi dell’art. 55, comma 2 ed art. 3 del D.L. 346/1990 ed ai sensi dell’art. 
1, comma 354, della Legge 266/2005. Le altre spese, eventualmente derivanti dal presente atto, 
saranno a carico del ......................... 

Agli effetti fiscali il trasferimento a favore del Politecnico essendo destinato al finanziamento 
della ricerca e trattandosi di erogazione liberale sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 1, 
commi 353 e 354, della Legge 266/2005. 

Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa 
vigente in materia. 

 
Data,       Data, 

 
Per l’ENTE/SOCIETA’ 

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(………………………….) 

Per il Politecnico di Torino 
 

IL RETTORE 
(Prof. Guido Saracco) 

 


