
CONTRATTO TRA …………………………………………………………… E IL DIPARTIMENTO DI 
ARCHITETTURA – DIDA - DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER CONTRIBUTO 

ALLA RICERCA 
TRA 

………………………………………….” C.F ……………………….., P.I. ………………………, con 

sede in ……………………….via ……………………………, indirizzo di posta elettronica 

………………………………………. rappresentata dal …………………………………….., 

E 
il Dipartimento di Architettura  dell’Università degli Studi di Firenze, C.F. e P.I. 01279680480, in 

seguito indicato “Dipartimento”, rappresentato dal Prof. Saverio Mecca in qualità di Direttore del 

Dipartimento, autorizzato a firmare il presente atto ai sensi dell’art.54, commi 1 e 2 del 

Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Ateneo Fiorentino, 

PREMESSO CHE 

(eventuali considerazioni prodromiche alla convenzione, quali comuni interessi di ricerca, ecc.) 

• L’Università degli Studi di Firenze, per l’attuazione degli scopi istituzionali e dei principi 
ispiratori dello Statuto, può accettare finanziamenti e contributi per attività di ricerca da 
essa promosse e partecipare, anche mediante rapporti di carattere convenzionale, a 
programmi di ricerca e innovazione promossi da amministrazioni dello Stato, da enti 
pubblici e Università, da istituzioni internazionali e da privati (art. 8 c. 3 Statuto UniFI) 

 

• Il Dipartimento di Architettura ha approvato la stipula del presente contratto nella seduta del 
Consiglio (o della Giunta) del ................ (oppure il Direttore porterà il presente contratto a 
ratifica del Consiglio nella prima riunione utile)  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Art. 1 - PREMESSE 
Le premesse formano parte essenziale e integrante del presente atto. 

Art. 2 CONTRIBUTO 
……………………………………….. concede al Dipartimento un contributo di 

€……………………………, da destinare al finanziamento della ricerca su 

“……………………………………..”, nell’ambito delle ricerche in corso sul ………………………… 

da svolgersi entro ……………………. 

Il Prof……………………… è responsabile scientifico della ricerca di cui sopra. 

Il Dipartimento destinerà il contributo per le risorse dedicate alla ricerca, ed in particolare a:…..(es. 

al finanziamento di assegni di ricerca; di borse di ricerca;  ai costi diretti per lo svolgimento della 

ricerca, ecc); qualora dopo aver finanziato la ricerca, eccedano somme, queste potranno essere 

destinate alle finalità istituzionali delle ricerche svolte presso il Dipartimento dal 

prof……………………. 
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 …………………………………………. si impegna a non chiedere il rimborso di somme rimaste 

disponibili sul Bilancio dell’Unità Amministrativa. 

Art. 3 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 
………………………………… corrisponderà al Dipartimento di Architettura dell’Università degli 

Studi di Firenze l’importo di €. …………………… (…………………/00 euro), che sarà liquidato con 

le seguenti modalità: 

- ……………….. € (/00 euro) all’inizio della ricerca, coincidente con la stipula del presente 

contratto;  

- il saldo al termine della ricerca. 

(Le modalità possono essere modificate a secondo delle esigenze) 

Considerate le finalità istituzionali della ricerca, come previsto dall’art. 8 c. 3 dello Statuto 

dell’Università degli Studi di Firenze, poiché trattasi di trasferimento di risorse per contributo di 

ricerca, l’operazione è considerata fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 1 e 4, del DPR 633/72, e 

pertanto non è prevista l’emissione di fattura. La liquidazione avverrà a seguito di richiesta di 

pagamento. 

I pagamenti dovranno essere effettuati: 

Se l’Ente è soggetto al regime di tesoreria unica 
tramite girofondo Banca d’Italia  n. di contabilità speciale n. 36739 
Università degli Studi di Firenze  
IBAN IT052D100003245311300036739 
 
Se l’Ente non è soggetto al regime di tesoreria unica 
con versamento presso: 

Unicredit Banca S.p.A. – agenzia Via Vecchietti, 11- Firenze 
Intestato a Università degli Studi di Firenze 
IBAN    IT 88 A 02008 02837 000041126939 
Codice swift :UNCRITM1F86 
 
specificando nella causale “Contributo per la ricerca ………………………”- DIDA. 

 

ART. 5 - TEMPI DI REALIZZAZIONE E CONSEGNA DELLA RICERCA 
Il Dipartimento presenterà alla Società una relazione finale al termine della ricerca svolta. 

ART. 6 - UTILIZZO DEI RISULTATI DELLA RICERCA  
…………………………………….. e il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di 

Firenze, si impegnano ad utilizzare dati, elaborati, e materiali documentari vari relativi alla ricerca 

in oggetto in maniera congiunta e concordata preventivamente tra i soggetti della collaborazione. 

Resta concordato che è comunque consentito alla Società l’accesso gratuito alla documentazione 

di ricerca. 
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ART. 7 – IMPOSTE E TASSE 
Il presente atto è esente da tasse e imposte in base al comma 354 dell’art. 1 della legge 23 

dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006). 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

……………………………………..   Firenze, lì ….……………... 

(Il legale rappresentante…………………) 

………………………………………….. 

 

Per il Dipartimento di Architettura                  Firenze, lì ……………………………. 

(Il Direttore Prof. Saverio Mecca) 

………………………………………….. 

 

Per presa visione 

Il Responsabile della ricerca 

Prof. …………………….. 
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