
Allegato  
CONVENZIONE  

TRA  
 

l’Università degli Studi di Pavia, nel seguito Università , rappresentata dal Rettore, Prof. ………., nato a 
…….. il ……., e domiciliato per la carica in Pavia, Corso Strada Nuova n. 65, autorizzato alla stipula del 
presente atto con delibere del Senato Accademico in data …….. e del Consiglio di Amministrazione in data 
……..  

E  
la ditta ……………, nel seguito ditta ….. , rappresentata dal ……….., nato a ……… il ………., e 
domiciliato per la carica in……., Via ……… n. …,  

PREMESSO  
che l’art.1 comma 12 della legge 4 novembre 2005 n.230 prevede per le Università la possibilità di 
realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni o con altri 
soggetti pubblici o privati;  
che lo stesso articolo prevede, altresì, l’istituzione temporanea di posti di professore straordinario per 
periodi non superiori a tre anni con oneri a carico dei soggetti finanziatori;  
che con decreto rettorale num. ….. del ….. l’Università di Pavia ha emanato il “Regolamento recante la 
disciplina per l’istituzione e la copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato”;  
che l’Università e la ditta si propongono di svolgere un programma di ricerca avente per oggetto……;  
che presso il Dipartimento (Laboratorio etc.) dell’Università di Pavia esistono strutture e competenze per lo 
svolgimento di tale programma;  
che la ditta, per lo svolgimento del programma di ricerca intende finanziare l’istituzione di un posto di 
professore straordinario nel campo della ……….. per un periodo di tre anni rinnovabili;  
che l’Università si è dichiarata disponibile all’istituzione del posto di cui sopra;  
 

TUTTO CIO’ PREMESSO  
 

Le parti convengono e stipulano quanto segue:  
 

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione;  
 
2. La ditta e l’Università si impegnano a svolgere un programma di ricerca dal titolo …… avente per 

oggetto ……;  
 
3. la ricerca sarà svolta dal Dipartimento(Laboratorio o altra struttura) di …………. dell’Università 

degli Studi di Pavia;  
 


