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ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento definisce e disciplina le prestazioni che il Politecnico di Torino (nel seguito
“Politecnico”), in attuazione di quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento per l’amministrazione, la
finanza e la contabilità1, può svolgere in collaborazione o per conto di enti esterni, pubblici o privati, nazionali
o stranieri: prestazioni di ricerca, di consulenza, di didattica e di servizi, cessioni di risultati di ricerca.
Definisce e disciplina altresì il concorso, da parte di enti esterni, sugli oneri dell’attività di ricerca o di
didattica, nonché l’esecuzione di analisi, prove, tarature.
Le modalità di applicazione del presente Regolamento sono contenute nel documento “MODALITA’
OPERATIVE per l’applicazione del Regolamento convenzioni e contratti per attività in collaborazione o per
conto terzi” (nel seguito “Modalità operative”).
Il presente Regolamento è emanato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, c. 5 della Legge n. 370/99.

Art. 2 – DEFINIZIONI
Ai fini del presente Regolamento sono da intendersi come:
•

“Approvazione”: l’atto attraverso il quale l’organo competente esprime la propria volontà positiva in
merito alla stipulazione del contratto;

•

“Centri di Gestione”: i Centri Autonomi di Gestione (Dipartimenti, Centri di Servizio, Centri
Interdipartimentali) e i Centri di Gestione Accentrata del Politecnico;

•

“Contratto”: l’accordo fra il Politecnico ed un ente esterno, pubblico o privato, per disciplinare lo
svolgimento delle prestazioni previste dal presente Regolamento, dietro pagamento di un corrispettivo;

•

“Convenzione”: l’accordo che disciplina la collaborazione tra il Politecnico e uno o più soggetti esterni in
molteplici o specifici settori di attività;

•

“Corrispettivo”: l’erogazione in denaro a favore del Politecnico;

•

“Delega”: l’atto con il quale un organo, investito in via originaria della competenza a provvedere in una
determinata materia, conferisce ad un altro organo una competenza derivata in quella stessa materia;

•

“Legale rappresentante”: il soggetto che ha il potere di rappresentare l’ente verso l’esterno;

•

“Prestazione”: l’attività svolta dal Politecnico nell’ambito di quelle previste all’art. 1 del presente
Regolamento;

•

“Privativa industriale”:

comprende i diritti di proprietà industriale e intellettuale tutelabili mediante

brevetti, registrazioni e altre modalità prevista dalla legge;
•

“Prospetto contabile”: la tabella per la determinazione del corrispettivo contrattuale e per la ripartizione
dei proventi;

1

Emanati rispettivamente con D.R. n. 537 del 5 luglio 2001 e con D.R. n. 254 del 23 marzo 2000
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•

“Responsabile scientifico”: il soggetto interno alla struttura di Ateneo che risponde dello svolgimento
della prestazione;

•

“Sottoscrizione”: la formalizzazione del contratto o della convenzione attraverso l’apposizione della
firma da parte del soggetto legittimato;

•

“Strutture di Ateneo”: i Centri di Gestione e l’Amministrazione.
“Sub-contratto”: il contratto fra il Politecnico ed un ente esterno derivante da un accordo
originariamente sottoscritto fra lo stesso ente ed un soggetto terzo (finanziatore).

I termini sopra elencati compaiono in corsivo nel testo.

Art. 3 – FORME E CONTENUTI CONTRATTUALI
La collaborazione tra il Politecnico e uno o più soggetti in molteplici o specifici settori di attività viene regolata
attraverso convenzioni, redatte sotto forma di scrittura privata su carta resa legale.
Lo svolgimento di singole prestazioni avviene, di norma, sulla base di contratti redatti nella forma di:
•

scambio di corrispondenza tra le parti nella forma commerciale;

•

scrittura privata redatta su carta resa legale.

I contratti e le convenzioni contengono, di norma, i seguenti elementi:
a) Dati identificativi delle parti (ad es. denominazione dell’ente o società, codice fiscale/partita IVA,
nominativo del legale rappresentante, ecc.);
b) Centro di Gestione interessato;
c) Oggetto e modalità di svolgimento della prestazione, con riferimento ad eventuali allegati tecnici, e
modalità di presentazione dei risultati della stessa;
d) Indicazione del responsabile scientifico, nonché dell’eventuale responsabile per conto dell’ente
committente;
e) Corrispettivo spettante al Politecnico (con specificazione del regime fiscale applicabile);
f)

Modalità e termini di pagamento;

g) Data di inizio e durata del contratto o della convenzione;
h) Modalità relative alla riservatezza delle informazioni;
i)

Disposizioni relative all’assolvimento degli oneri fiscali relativi al contratto o alla convenzione (eventuali
spese di bollo e registrazione, ecc.) ed alla distribuzione fra le parti di altre spese eventualmente
derivanti dal contratto;

j)

Modalità per il trattamento dei dati personali

k) Sottoscrizione da parte dei soggetti legittimati
l)

Modalità di risoluzione delle controversie.
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I contratti e le convenzioni possono prevedere inoltre :
m) Estremi dell’approvazione dell’atto da parte degli organi deliberanti dell’Ateneo, ove richiesto;
n) Qualora l’accordo si configuri come sub-contratto, estremi e natura del contratto principale cui il subcontratto è collegato;
o) Modalità di utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati;
p) Modalità di risoluzione, recesso o proroga del contratto;
q) Penali a carico delle parti (le penali a carico del Politecnico sono accettabili solo se di valore
commisurato al corrispettivo);
r)

Possibilità di utilizzo di personale esterno all’Ateneo;

s) Proprietà dei risultati brevettabili o comunque tutelabili in via esclusiva ai sensi della

normativa

vigente;
t)

Indicazioni sulle modalità di accesso alle strutture e sulla copertura assicurativa delle parti per infortuni
e responsabilità civile;

u) Disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione.

Art. 4 - SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni sono svolte di norma dai Dipartimenti, ma possono essere effettuate anche da altre strutture
di Ateneo.
La struttura di Ateneo interessata deve garantire la disponibilità delle risorse (umane, di attrezzature e di
spazi) necessarie per la realizzazione della prestazione.
Lo svolgimento delle prestazioni viene affidato al personale interno all’Ateneo, docente, ricercatore e
tecnico-amministrativo, compreso il personale a tempo determinato anche assunto specificamente per lo
svolgimento delle prestazioni stesse.
Qualora parte dell’attività non possa essere svolta da personale interno è possibile, in osservanza della
normativa interna e secondo i vincoli indicati nei prospetti contabili, avvalersi di personale esterno.
Il Politecnico di Torino non può assumere, nell’ambito di contratti di consulenza o di ricerca, l’incarico di
Consulente Tecnico di parte nel processo penale o nel processo civile. Il Politecnico può pertanto svolgere il
ruolo di perito (del giudice) nel processo penale e di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) nel processo civile.

Art. 5 - RESPONSABILITÀ
La struttura di Ateneo incaricata dello svolgimento della prestazione, indicata espressamente nel contratto,
ha la responsabilità delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione di tale accordo per l’attuazione della
prestazione e risponde anche di eventuali richieste di risarcimento e recuperi finanziari.
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Art. 6 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE DERIVANTI
DALLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
I contratti e le convenzioni, quando relativi ad attività di ricerca o ad attività di consulenza dalla quale sia
prevedibile che scaturiscano risultati che possano essere oggetto di tutela attraverso la normativa in materia
di proprietà industriale e intellettuale, devono disciplinare:
•

il diritto dell’autore/inventore ad essere in ogni caso citato in tutti gli atti concernenti il deposito, la
registrazione, la brevettazione e altre modalità di tutela della privativa industriale;

•

il regime della titolarità dei brevetti eventualmente scaturenti dalla prestazione, disciplinando con
apposite clausole:
a) il riconoscimento della titolarità dei brevetti in capo al Politecnico, nonché il diritto del committente ad
ottenere licenza per lo sfruttamento degli stessi ovvero il diritto di preferenza del committente
all’acquisto della titolarità stessa;
ovvero
b) il riconoscimento della contitolarità -tra i contraenti- dei brevetti, nel caso in cui gli stessi siano
derivati da attività congiunta di ricercatori interni del Politecnico e ricercatori del committente ovvero
quando l’invenzione sia stata determinata dalla messa a disposizione da parte del committente
stesso di rilevanti risorse o competenze. In tal caso può essere riconosciuto al committente il diritto
ad ottenere licenza per lo sfruttamento dei risultati stessi ovvero il diritto di preferenza all’acquisto
della titolarità;

•

la riservatezza sulle informazioni scambiate fra le parti e sui risultati ottenuti;

•

le clausole per la tutela dei segni distintivi dell’Ateneo, fermo restando quanto previsto all’art. 8.

Il Politecnico, attraverso specifici atti e coerentemente con la normativa vigente, si assicura il pieno diritto di
attribuzione dei diritti di cui sopra.
I contratti e le convenzioni per attività di ricerca e consulenza devono prevedere il diritto dei ricercatori
all’utilizzazione scientifica ed alla divulgazione dei risultati dell’attività, eventualmente differendo la stessa
all’ultimazione delle procedure di deposito dei diritti di proprietà industriale e intellettuale per le quali deve
essere previsto un congruo termine.

Art. 7 - ASPETTI ECONOMICI RELATIVI ALLO SFRUTTAMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ
INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE
Quanto agli aspetti economici relativi allo sfruttamento dei diritti di cui al precedente articolo può essere
previsto il pagamento di un corrispettivo all’Ateneo:
1.

qualora sia concessa licenza al committente per lo sfruttamento dei diritti spettanti all’Ateneo;

2.

nell’eventualità della cessione, da parte del Politecnico, dei propri diritti al committente.
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Per la determinazione del corrispettivo contrattuale complessivo, oltre agli elementi indicati al successivo art.
11, si deve tener conto dei costi specifici relativi all’eventuale compartecipazione alle spese di deposito di
diritti di proprietà industriale ed intellettuale, nonché ai compensi eventualmente da corrispondere ai
ricercatori derivanti dallo sfruttamento dei predetti diritti di proprietà industriale e intellettuale.

Art. 8 - UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI DEL POLITECNICO
E’ fatto divieto all’ente esterno di utilizzare i segni distintivi dell’Ateneo (nome, logo) a scopo di pubblicità
commerciale, salvo quando diversamente previsto dal contratto o convenzione oppure dalla tipologia di
prestazione (analisi, prove e tarature).

Art. 9 - APPROVAZIONE DI CONTRATTI E CONVENZIONI
Ai sensi dello Statuto e del Regolamento generale per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, i contratti
e le convenzioni di cui al presente Regolamento sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, previa
approvazione del Centro di Gestione interessato; in caso di prestazioni svolte dall’Amministrazione, i
contratti e le convenzioni sono approvati direttamente dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, a seconda della tipologia di prestazione e del contenuto del contratto, può
delegare tale propria facoltà. Le deleghe conferite sono illustrate nel documento Modalità operative.

Art. 10 - SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI E CONVENZIONI
Ai sensi dello Statuto e del Regolamento generale per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, il Rettore, in qualità di legale rappresentante del Politecnico, sottoscrive i contratti e le convenzioni. Il Rettore, a
seconda della tipologia di prestazione e del contenuto del contratto, può delegare tale propria facoltà. Le
deleghe conferite sono illustrate nel documento Modalità operative.

Art. 11 - DETERMINAZIONE DEI COSTI E RIPARTIZIONE DEI CORRISPETTIVI
Il corrispettivo contrattuale e la destinazione dei proventi sono definiti sulla base degli schemi di prospetti
contabili approvati dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna tipologia di prestazione, che sono illustrati
nelle Modalità operative.
Il corrispettivo contrattuale deve essere determinato in modo da assicurare la copertura dei costi necessari
allo svolgimento della prestazione o da questa derivanti, considerando, in particolare:
1. il costo del personale interno, al lordo delle ritenute e dei contributi a carico dell’Ateneo, calcolato
avendo come riferimento il costo orario minimo del personale determinato periodicamente dal Consiglio
di Amministrazione;
2. il costo per l’utilizzo dei materiali di consumo;
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3. le spese di viaggio e di missione del personale necessarie alla prestazione;
4. il costo di acquisto e/o di ammortamento delle apparecchiature nonché il costo per la loro manutenzione,
in ragione della frazione del tempo di utilizzo dedicata alla prestazione;
5. il costo per il ricorso a:
-

titolari di assegno di ricerca e borse di studio;

-

altre forme di lavoro autonomo;

6. il costo per l’utilizzo di attrezzature e servizi esterni al Politecnico;
7. gli importi destinati alla copertura delle spese generali del Centro di Gestione interessato e
dell’Amministrazione;
8. gli importi da destinare alle prestazioni generali d’Ateneo;
9. l’importo relativo all’utile dell’attività;
10. il costo relativo all’eventuale compartecipazione del Politecnico alle spese di deposito di brevetti (vedi
art. 7).
In relazione al tipo di prestazione, come specificato negli articoli successivi, talune voci di costo non sono
ammissibili.
Nella determinazione dei costi della prestazione devono inoltre essere tenuti in considerazione i prezzi di
mercato praticati per le stesse attività o per attività similari.
I prospetti contabili consentono di determinare la destinazione dei proventi contrattuali, individuando le quote
di pertinenza del Centro di Gestione e quelle di pertinenza dell’Amministrazione, comprensive dei compensi
destinati al personale interno. La liquidazione di tali compensi può avvenire solo dopo l’incasso del
corrispettivo, o di quote di esso, ed in misura proporzionale e purché le quote vengano incassate a titolo
definitivo.

Art. 12 – CONVENZIONI E ACCORDI DI PARTNERSHIP
Come indicato all’art. 3, la collaborazione tra il Politecnico e uno o più soggetti in molteplici o specifici settori
di attività viene regolata attraverso convenzioni.
In considerazione dei propri fini istituzionali di ricerca e formazione a cui sono affiancate le missioni di
trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio, il Politecnico di Torino può
avviare rapporti di collaborazione con i soggetti industriali operanti sul territorio nell’ottica di favorire la
cooperazione nell’ambito di progetti di ricerca e formazione di interesse comune.
Gli accordi di partnership prevedono una collaborazione a medio/lungo termine con soggetti industriali di
grande rilevanza e/o dimensioni per lo svolgimento di progetti in partnership di ricerca e formazione di
interesse comune e su tematiche diversificate.
Le convenzioni prevedono di norma collaborazione tra il Politecnico ed un ente pubblico o un ente privato
per l’attuazione di un complesso coordinato di progetti e/o per lo svolgimento di prestazioni di supporto alla
didattica universitaria.
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La collaborazione prevista dalle convenzioni o dagli accordi di partnership è attuata attraverso la
sottoscrizione di appositi contratti, che richiamano espressamente detti accordi quadri e che possono essere
redatti in conformità con gli schemi approvati dal Consiglio di Amministrazione, oppure secondo schemi
specificamente previsti e allegati ai suddetti accordi quadro, oppure concordati di volta in volta fra le parti.

Art. 13 - PRESTAZIONI DI RICERCA
Si intende come prestazione di ricerca, l’attività di ricerca pura o applicata commissionata da terzi.
I contratti che regolano lo svolgimento di prestazioni di ricerca prevedono obiettivi e tempi di svolgimento
definiti. Il responsabile scientifico è un docente o un ricercatore, preferenzialmente a tempo pieno.

Art. 14 - PRESTAZIONI DI CONSULENZA
Si intende come prestazione di consulenza, l’attività che, mediante l’utilizzo di competenze già acquisite,
porta all’emanazione di pareri su problemi tecnici o scientifici anche relativi ad attività progettuali, nonché
alla soluzione di problemi specifici posti dal committente, oppure alla redazione di relazioni inerenti risultati di
verifiche o prove.
Le eventuali analisi, prove e tarature con richiesta di certificato, che si rendessero necessarie nel corso della
consulenza, formeranno oggetto di distinte prestazioni secondo quanto indicato al successivo art. 19.
I contratti che regolano lo svolgimento di prestazioni di consulenza, anche a carattere continuativo o
periodico, prevedono di norma, per le singole prestazioni, tempi di esecuzione limitati. La responsabilità della
consulenza è affidata a personale docente o ricercatore preferenzialmente a tempo pieno e/o a personale
tecnico-amministrativo altamente qualificato.
In caso di indisponibilità di tale personale il Centro di Gestione può avvalersi anche di docenti o ricercatori a
tempo definito, purché essi dichiarino di non avere in corso -né aver avuto negli ultimi tre anni- rapporti
professionali con l’ente che commissiona la consulenza.
In deroga a quanto previsto all’art. 8, può essere consentito l’utilizzo del nome del Politecnico nel caso di
prestazioni di consulenza commissionate da Ministeri e da Enti Locali e Territoriali, in considerazione della
natura pubblica degli stessi.
Non è consentita la sottoscrizione di contratti di consulenza con studi professionali (ancorché costituiti in
forma societaria), persone fisiche, gruppi politici e amministrazioni condominiali.

Art. 15 - PRESTAZIONI DIDATTICHE
Si intende come prestazione didattica, l’organizzazione e l’esecuzione, su committenza esterna, di corsi,
seminari, cicli di conferenze e di ogni attività ad essi connessa, purché aggiuntiva rispetto ai compiti propri
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dell’attività istituzionale dell'Ateneo e non in conflitto con quest’ultima; i contratti che regolano la prestazione
di didattica devono precisare se sia previsto o meno l’utilizzo di locali e risorse strumentali dell’Ateneo.
La responsabilità della prestazione didattica è affidata a personale docente o ricercatore preferenzialmente a
tempo pieno e/o a personale tecnico-amministrativo altamente qualificato.

Art. 16 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
Si intende come altra prestazione di servizio, l’erogazione di un servizio tecnico-scientifico a favore di enti
esterni, non rientrante fra i diversi tipi di prestazione indicati nel presente Regolamento.
I contratti che regolano le prestazioni di servizi sono posti in essere previa acquisizione, da parte della
struttura interessata, di eventuali specifiche autorizzazioni necessarie allo svolgimento della stessa. La
responsabilità della prestazione di servizi è affidata a personale docente o ricercatore preferenzialmente a
tempo pieno e/o a personale tecnico altamente qualificato.

Art. 17 - CESSIONE DI RISULTATI DI RICERCA
Si intende come cessione di risultati di ricerca, la messa a disposizione ad un committente esterno dei risultati, già acquisiti, di uno studio o di una ricerca.
I contratti che regolano la cessione dei risultati di ricerca a enti esterni sono posti in essere previa verifica
della piena disponibilità degli stessi da parte dell’Ateneo e sotto la responsabilità di personale docente o
ricercatore e/o personale tecnico altamente qualificato.

Art. 18 - CONCORSO SUGLI ONERI DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA O DI DIDATTICA
Si intende come concorso sugli oneri dell’attività di ricerca o di didattica, il corrispettivo erogato da un ente
esterno per contribuire alla realizzazione di attività di ricerca o di didattica già in progetto o in atto presso le
strutture di Ateneo.
L’erogazione di corrispettivi da parte di enti esterni a titolo di “concorso sugli oneri dell’attività di ricerca” o
“concorso sugli oneri dell’attività di didattica” viene regolata attraverso la sottoscrizione di atti

che

prevedono, in capo alla struttura di Ateneo interessata, adempimenti limitati rispetto a quelli in precedenza
disciplinati, ovvero:
-

la fornitura all’ente esterno di un rapporto finale sull’attività di ricerca/didattica;

−

la citazione del suddetto ente quale finanziatore della ricerca/didattica nelle eventuali pubblicazioni che
esporranno i risultati della stessa.

La responsabilità scientifica è affidata a personale docente o ricercatore preferenzialmente a tempo pieno.
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Art. 19 - ANALISI, PROVE E TARATURE
Si intendono come analisi, prove, tarature, le prestazioni tecnico-scientifiche che si traducono in un
certificato ufficiale recante i risultati di esperienze e misure su materiali, apparecchi o strutture d’interesse del
committente, non corredati da relazioni riportanti pareri sui risultati stessi.
Le prestazioni di analisi, prove, tarature vengono svolte mediante l’applicazione di attrezzature, strumenti e
procedure di prove e tarature, nel rispetto delle normative unificate vigenti in materia, specificate, se del
caso, d’accordo col committente.
La responsabilità delle prestazioni di analisi, prove e tarature è affidata a personale docente e ricercatore
preferibilmente a tempo pieno e/o personale tecnico altamente qualificato.
Per la determinazione del corrispettivo per l’esecuzione di analisi, prove e tarature si fa riferimento ad un
apposito tariffario deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - ADEMPIMENTI FISCALI
Nell’ambito della materia disciplinata dal presente Regolamento, il Politecnico si configura come soggetto
passivo ai fini delle imposte sia dirette che indirette (a titolo esemplificativo IRES e IVA, oltre che registro,
bollo e altri tributi eventualmente previsti). Dai contratti e dalle convenzioni

scaturiscono obblighi ed

adempimenti per le parti contraenti che sono disciplinati dalla normativa tributaria, alla quale si rinvia ed alla
quale dovrà farsi riferimento, considerata la sua prevalenza nei confronti del presente Regolamento ed il suo
continuo aggiornamento.

Art. 21 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è emanato con Decreto Rettorale in
attuazione dello Statuto.
Il presente Regolamento entra in vigore alla data indicata nel decreto di emanazione.
Le Modalità Operative sono approvate dal Consiglio di Amministrazione contestualmente al presente
Regolamento ed entrano in vigore alla stessa data.
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