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Premessa 
L’accordo di cofinanziamento e collaborazione regola i rapporti tra le parti per i progetti finanziati 
nell'ambito del Bando Joint Projects 2017. Tra i vari aspetti disciplinati nel contratto figurano: il 
personale coinvolto, la durata del progetto, le risorse finanziarie e figurative, la gestione della 
proprietà intellettuale dei risultati, etc. 
 
Iter procedurale 
L'accordo deve essere condiviso con il partner per l'approvazione delle clausole, prima di 
procedere con l’effettiva sottoscrizione. Una volta ottenuto l’assenso del partner, si procederà con 
la firma da parte del Direttore di Dipartimento, previo parere favorevole del Consiglio di 
Dipartimento. La segreteria di Dipartimento del Coordinatore Scientifico procede quindi alla 
creazione del CUP (Codice Unico Progetto) da associare ai documenti di spesa che fanno 
riferimento alle attività del progetto, e all’invio tramite protocollo tra uffici della documentazione 
completa. Il cofinanziamento dell’Ateneo verrà quindi messo a disposizione del Dipartimento una 
volta che il Liaison Office avrà ricevuto, esaminato ed approvato tale documentazione. 
 
Proprietà intellettuale (Art. 9 e 10) 
Fra gli elementi che devono essere disciplinati nella collaborazione prevista dal Joint Projects, 
sono fondamentali i diritti di proprietà intellettuale. Nello specifico, con riferimento alla legislazione 
vigente, il contratto contiene due diverse ipotesi di clausole sulla proprietà intellettuale. 
La prima ipotesi prevede che l’Ateneo si faccia preliminarmente carico del deposito di una 
domanda di brevetto nazionale, riconoscendo una licenza esclusiva al partner del progetto. 
In alternativa, nella seconda ipotesi di art. 9, si rimanda ad un successivo accordo la gestione di 
risultati brevettabili. 
L’art. 10 stabilisce quindi i dettagli della licenza esclusiva, al fine di stabilire un equo 
riconoscimento dei reciproci impegni assunti nell’ambito del progetto. 
Il Liaison Office è a disposizione per fornire indicazioni in merito alla percentuale di royalties da 
applicare allo specifico settore tecnico di pertinenza del progetto. 
Il Responsabile delle attività e il gruppo di lavoro potranno utilizzare in tutto o in parte i risultati 
della Ricerca per pubblicazioni scientifiche previa congiunta autorizzazione scritta tra le Parti. È 
opportuno infatti che ogni eventuale divulgazione dei risultati sia verificata e concordata tra le parti 
in modo da non pregiudicare la priorità di eventuali domande di brevetto e non contravvenire 
all’obbligo di riservatezza che riguarda le informazioni e le cognizioni conferite per la realizzazione 
del progetto o acquisite nel corso dello stesso. 
Si fa presente che le suddette norme sono inserite nei contratti per tutelare adeguatamente 
l’Ateneo e i rispettivi gruppi di ricerca; qualora fossero modificate, potrebbero essere inefficaci 
facendo perdere diritti e valore alle attività attuate dal personale universitario.  
 
Allegato A - Costo Totale del Progetto 
La tabella del costo totale del progetto deve riportare gli importi aggiornati in base al 
cofinanziamento effettivamente ottenuto a seguito della valutazione. 
Nel caso in cui il cofinanziamento richiesto all'Ateneo risultasse decurtato in seguito alla 
valutazione, è possibile, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Bando, rimodulare il budget secondo una 
delle seguenti opzioni: 
1. il partner esterno aumenta il cofinanziamento al fine di coprire la differenza decurtata per le voci 
di costo riguardanti l'Ateneo. Il costo totale del progetto risulta pari a quello originariamente 
presentato. 
2. il budget viene rimodulato per la sola parte dell'ateneo. Il partner mantiene inalterato il proprio 
impegno finanziario. 
3. tutte le voci del budget vengono rimodulate, in base alla percentuale di decurtazione applicata in 
seguito alla valutazione e quindi il costo totale del progetto risulterà proporzionalmente decurtato. 
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Per qualsiasi chiarimento o delucidazione contattare il Liaison Office dell’Università di Verona: 
Tel. 045 802 8357/8070/8399  
email: sviluppo.ricerca@ateneo.univr.it   
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