Format di Accordo Quadro
(Allegato 4)
Accordo Quadro
tra
l'Università degli Studi di Roma la Sapienza con sede in Roma, P.le Aldo Moro 5, C.F.
80209930587, in persona del Rettore pro tempore, domiciliato per gli effetti del
presente Accordo Quadro, presso la sede dell'Università di Roma la Sapienza (d’ora
in poi denominata “Università”),
e
[Denominazione Ente, sede, codice fiscale, suo rappresentante per la stipula e
indicazioni in ordine ai relativi poteri di stipula, domiciliazione per le finalità
dell’accordo]
L’Università e [l’Ente] sono di seguito congiuntamente definite per brevità anche
“Parti” o ciascuna singolarmente “Parte”.
Tra le Parti si conviene e stipula quanto di seguito.
Premesse:
a) L’Università ha interesse [interesse istituzionale dell’Università declinato in
relazione allo specifico oggetto dell’accordo, alle ragioni che inducono a
instaurare un rapporto con un ente pubblico].
b) [L’Ente] opera [indicare l’attività istituzionale dell’ente, salvo per
quest’ultimo non possa, come per l’Università, dirsi notoria].
c) Le Parti intendono con il presente Accordo Quadro disciplinare condizioni,
nonché tempi e modalità di conclusione di futuri Accordi Attuativi, dai quali
essi si attendono [indicare le utilità che le Parti ritengono di trarre dalla
stipula degli Accordi Attuativi o gli obiettivi perseguiti con i medesimi].
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Articolo 1
Oggetto

1.1 Con il presente Accordo Quadro le Parti intendono porre le basi per una
collaborazione nei seguenti settori di ricerca di interesse comune:
(i)

[indicare le attività e, ove possibile, gli obiettivi della ricerca]

(ii)

[…]

1.2 Nell’ambito definito al precedente § 1.1, le Parti procederanno alla stipula di
appositi Accordi Attuativi aventi ad oggetto:
a)

[indicazione del perimetro del futuro accordo];

b)

[indicazione del perimetro dell’eventuale ulteriore accordo].

Nel caso siano previsti tirocini, gli stessi saranno attivati a seguito di stipula di
apposite convenzioni redatte nel rispetto dei vigenti regolamenti dell’Università
relativi rispettivamente ai tirocini curriculari ed a quelli formativi e di orientamento.
1.3 Resta sin d’ora inteso che l’Accordo Attuativo di cui al precedente § 1.2, sub (i),
conterrà l’impegno:
(i)

dell’Università a […];

(ii)

dell’Ente a […].

Articolo 2
- Referente 2.1 Ciascuna delle Parti indica un Referente dell’Accordo Quadro. Al Referente
compete di rappresentare la Parte che l’ha designato per le attività attuative
dell’Accordo Quadro e di reportistica al proprio interno, nonché di costantemente
monitorare l’avanzamento delle attività negoziali convenute.
2.2 Il Referente dell’Università è il Prof. […], email […].
2.3 Il Referente [dell’Ente] è […], email […].
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Articolo 3
- Durata –
3.1 Il presente Accordo Quadro ha durata di (…) a decorrere dalla data della
sottoscrizione.
3.2 Gli Accordi Attuativi di cui al precedente Articolo 1, § 1.2, saranno al più tardi
stipulati entro […] mesi dalla stipula del presente Accordo Quadro.
3.3 Qualora allo scadere del termine di cui al precedente§ 3.2 non sia stato concluso
alcun Accordo Attuativo, il presente Accordo Quadro si intenderà cessato ad ogni
effetto.

Articolo 4
- Comunicazioni 4.1 Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni ivi
contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne
l’avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:
a. se all’Università: ………………….
b. se [all’Ente]: ……………
o all’eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà
successivamente comunicare all’altra a mezzo di comunicazione inoltrata in
conformità a quanto sopra.

Articolo 5
- Codice Etico (facoltativo- estendibile all’uopo) 5.1 [L’Università e l’Ente/Azienda dichiarano di aver preso visione, in sede di
perfezionamento del presente Accordo Quadro, dei rispettivi Codici Etici e di
Condotta, così come pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, ai cui principi eticocomportamentali si conformeranno nell’esecuzione del presente Accordo Quadro.
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Articolo 6
- Utilizzo dei segni distintivi delle Parti –
6.1 I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto
del presente Accordo Quadro. Il presente Accordo Quadro non implica alcuna spendita
del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva dell’Università,
né [dell’Ente/Azienda] per fini commerciali e/o pubblicitari. L’utilizzo, straordinario o
estraneo all’azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso,
approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine
dell’Università.

Articolo 7
- Trattamento dei dati 7.1 In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente Accordo Quadro,
l’Università e l’Ente/Azienda, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si
conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa
nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni
derivanti dalla stipula del presente Accordo Quadro.

Articolo 8
- Controversie 8.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa
nascere dall’interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro.
8.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario,
il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente
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la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo Quadro.

Articolo 9
- Registrazione e spese 9.1 Il presente Accordo Quadro, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in
caso d’uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per
l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
9.2 L’imposta di bollo è a carico di …………………………..

Articolo 10
- Disposizioni finali 10.1 Il presente Accordo Quadro può essere emendato, modificato, sostituito,
rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.
Letto e stipulato in Roma, li […].

Università degli Studi di Roma la
Sapienza

Ente/Azienda

