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CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE E 
L’ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI 

FIRENZE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI CONGIUNTI 
UNIVERSITA’- IMPRESA E GRUPPI DI LAVORO MISTI 

 
 

 
  Universitari nelle Imprese 

 
 

TRA 
 
L’Università degli Studi di Firenze (in seguito indicata Università) nella persona del 
Magnifico Rettore Prof. Augusto Marinelli, 
 

E 
 
L’Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze (in seguito indicata come 
Associazione) nella persona del Presidente Dr. Sergio Ceccuzzi, 
 
nel proseguo indicate anche singolarmente come Parti,  

 
PREMESSO CHE 

 
la collaborazione tra Università e Impresa è strumentale per un efficace trasferimento 
dell’innovazione, dal momento che favorisce l’incontro fra domanda e offerta di ricerca; che è 
pertanto importante favorire l’impatto sociale della ricerca in modo da garantire le ricadute 
dell’investimento in conoscenza e il trasferimento dell’innovazione sul territorio e più in 
generale sulla società; che tra le azioni possibili, la creazione di Gruppi di lavoro misti e 
Laboratori congiunti Università - Impresa, dove operino dottorandi,  assegnisti di ricerca, 
ricercatori e docenti universitari insieme a tecnici dell’impresa, impegnati nella 
investigazione, approfondimento tecnico-scientifico in settori strategici di reciproco interesse, 
offre alle imprese  nuove opportunità di vantaggi competitivi, e offre allo stesso tempo 
all’università nuove e concrete opportunità  di ricerca oltre che di reperimento di risorse; che è 
inoltre opportuno che tali possibilità siano adeguatamente normate in modo da garantire il 
rispetto delle norme generali dell’Università e al tempo stesso salvaguardare i distinti interessi 
delle parti coinvolte,  
 
l’Università degli Studi di Firenze ha emanato con Decreto Rettorale n. 42332 (675) del 2 
agosto 2006 il Regolamento per i Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni che 
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stabilisce norme di riferimento per la creazione di Laboratori di ricerca tra università e 
soggetti esterni; 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 
 

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. 1 - Impegni 
1. Le Parti intendono favorire e sviluppare lo svolgimento di attività congiunte tra 

l’Università e le Imprese, e a tal fine definiscono un quadro di riferimento articolato di 
diverse modalità di collaborazione in funzione delle diverse esigenze che possono 
manifestarsi. In particolare: 
a) L’Associazione si impegna a effettuare: 

- l’analisi e il monitoraggio dei fabbisogni di ricerca e sviluppo del tessuto 
produttivo provinciale; 

- la raccolta di adesioni tra le aziende associate in modo da favorire i rapporti tra 
Università e Impresa. 

b) L’Università si impegna a facilitare: 
- l’individuazione delle competenze disponibili presso i gruppi di ricerca nei 

Dipartimenti e Centri dell’Ateneo; 
- la definizione delle modalità del rapporto tra Università e Impresa. 

c) Università e Associazione congiuntamente si impegnano a: 
- promuovere le iniziative per sviluppare i rapporti tra Università e Impresa presso 

soggetti istituzionali pubblici o privati; 
- individuare risorse finanziarie dedicate al sostegno e lo sviluppo del rapporto 

Università - Impresa. 
2. Il rapporto tra Università e Impresa potrà realizzarsi, a seconda delle esigenze e degli 

obbiettivi, in una delle seguenti modalità, ulteriormente specificate negli articoli seguenti, 
nel rispetto del Regolamento di Ateneo: 
a) svolgimento da parte del personale dell’Università e sotto la responsabilità 

dell’Università, di progetti di ricerca finalizzati ad uno specifico obbiettivo;  
b) creazione di gruppi di lavoro misti, costituiti da personale dell’Impresa e studenti in 

stage formativo o dottorandi o assegnisti di ricerca, finalizzati allo svolgimento di una 
specifica attività o tema di investigazione, sotto la responsabilità dell’Impresa e con 
tutorship scientifica dell’Università;  

c) creazione di Laboratori congiunti Università – Impresa dove operino dottorandi,  
assegnisti di ricerca, ricercatori e docenti universitari e anche tecnici dell’Impresa, 
finalizzati alla investigazione, approfondimento tecnico-scientifico, studio e 
trasferimento di conoscenze in settori strategici di reciproco interesse. 

 
Art. 2 - Soggetti Beneficiari 
1. Potranno usufruire della convenzione singole imprese o raggruppamenti di imprese, 

appartenenti all’Associazione e più in generale al Sistema Confindustria. 
 
Art. 3- Comitato di Gestione  
1. Le parti fin d’ora convengono di istituire un Comitato di Gestione con il compito fra gli 

altri di: 
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a) Programmazione e definizione dell’attività di animazione e promozione che 
l’Associazione e l’Università svolgeranno rispettivamente nei propri ambiti e nei 
confronti dei soggetti istituzionali pubblici o privati; 

b) Individuazione e ricerca delle risorse finanziarie destinate a sostenere la realizzazione 
di quanto previsto dall’articolo 1; 

c) Redazione di una rendicontazione consuntiva annuale. 
2. Il Comitato di Gestione sarà composto da 4 (quattro) membri, non facenti parte del 

Comitato di Controllo, di cui due designati dall’Associazione e due designati 
dall’Università. Il Comitato di Gestione si riunirà, di regola, con cadenza quadrimestrale 
ferma restando la possibilità di ciascuna parte di indire riunioni straordinarie. 

 
Art. 4 - Comitato di Controllo  
1. Le parti convengono di istituire un Comitato di Controllo con il compito di: 

a) analizzare e valutare gli interventi di sostegno deliberati dal Comitato di Gestione; 
b) monitorare le attività di ricerca e sviluppo effettuate dai Laboratori.  

2. Il Comitato di Controllo sarà composto da 3 (tre) membri, non facenti parte del Comitato 
di Gestione, di cui uno designato dall’Associazione, uno designato dall’Università ed uno 
individuato di comune accordo tra le parti.  

 
 

TITOLO 2 
LABORATORI CONGIUNTI DI RICERCA  

E GRUPPI DI LAVORO MISTI 
 

Art. 5 – Istituzione  
1.  Con atto formale di natura convenzionale tra Dipartimento/i e/o Centro/i dell’Università di 

Firenze dotati di autonomia amministrativa e l’Impresa o Gruppi di Imprese possono 
essere costituiti “Laboratori congiunti” o “Gruppi di Lavoro Misti” previa assunzione di 
delibera da parte del/i Dipartimento/i e Centro/i interessati. 

2. Per quanto riguarda i Laboratori congiunti nell’atto convenzionale devono essere 
specificati, fra l’altro gli obbiettivi e le finalità per cui il Laboratorio congiunto è istituito, 
il nominativo del Responsabile scientifico universitario, la sede del Laboratorio 
congiunto, le dotazioni di attrezzature e servizi messe a disposizione da parte 
dell’Università o del soggetto esterno. L’atto deve inoltre prevedere: a) la predisposizione 
congiunta di un budget pluriennale per l’intera durata della ricerca o almeno per un 
biennio; b) le obbligazioni a carico del soggetto esterno per la copertura dei costi ed 
eventuali investimenti per strutture, attrezzature, personale e/o servizi messi a 
disposizione dall’Università  

 
Art. 6 – Oggetto di attività.  
1.  Un Laboratorio Congiunto si costituisce su una specifica tematica di ricerca identificata 

con riferimento a uno o più settori scientifico disciplinari in accordo al regolamento in 
materia approvato dall’Università di Firenze. La definizione della tematica deve 
consentire una individuazione specialistica, non ambigua e non generica del campo di 
ricerca e non può coincidere con una denominazione settoriale. I Laboratori Congiunti non 
possono assumere diretta autonomia giuridica o amministrativa. Su una specifica tematica 
di ricerca  può essere istituito un unico Laboratorio all’interno dell’Ateneo. Nell’atto 
devono essere previste limitazioni/esclusione di responsabilità per l’Università in caso di 
parziale/totale, incompleto e/o inesatto adempimento. 



 4

2.  Un Gruppo di Lavoro Misto è istituito con lo scopo specifico di migliorare un prodotto 
esistente o prove e verifiche di prodotti esistenti. 

. 
Art. 7 – Composizione  
1. Possono concorrere alle attività di un Laboratorio Congiunto docenti e ricercatori diversi 

dai ricercatori che lo hanno costituito anche provenienti da altri atenei o enti di ricerca, 
che svolgono presso il Laboratorio attività di ricerca sui temi e progetti del Laboratorio 
nonché personale di enti o di imprese che daranno il loro contributo nello sviluppo 
dell’attività. Ogni nuova partecipazione ad un Laboratorio costituito è soggetta alla 
approvazione dei soggetti già aderenti. I soggetti che operano in via continuativa 
all’interno del Laboratorio devono avere copertura assicurativa o da parte 
dell’Università o da parte dell’impresa. La partecipazione di un soggetto universitario ad 
un Laboratorio deve essere riportata nelle relazioni periodiche dei Dipartimenti/Centri.  

2. Un Gruppo di Lavoro Misto è composto da personale dell’Impresa, studenti in percorso 
di formazione/stage o dottorandi / assegnisti di ricerca. 

 
Art. 8 - Responsabile dell’Attività 
1. Ogni Laboratorio congiunto ha un Responsabile Scientifico scelto tra i professori e i 

ricercatori di ruolo dell’Università di Firenze che partecipano al Laboratorio. L’incarico 
ha durata triennale ed è rinnovabile. 

2. Il Responsabile Scientifico è responsabile del funzionamento del Laboratorio, coordina 
e gestisce le attività secondo le finalità e modalità previste nella delibera istitutiva. E’ 
responsabile della sicurezza del Laboratorio in riferimento alle normative di legge. E’ 
compito del Responsabile Scientifico, definire, in accordo con l’Impresa e i ricercatori 
che partecipano alle attività del Laboratorio, le linee di ricerca del Laboratorio, 
identificare i fabbisogni utili al funzionamento secondo un piano di attività e attivarsi 
per la loro acquisizione. Il Responsabile Scientifico redige e trasmette annualmente al 
Dipartimento/i e/o al Centro/i istitutori un rapporto scientifico sulle attività svolte e sui 
risultati ottenuti, incluse le pubblicazioni scientifiche realizzate e un rapporto 
economico/finanziario 

3. Per ogni Gruppo di Lavoro Misto sarà individuato tra i partecipanti un Responsabile 
dell’attività che potrà essere ricoperto unicamente dal personale dell’Impresa. 

4. Per ogni Gruppo di Lavoro Misto, l’Università, nella figura di un professore o un 
ricercatore di ruolo, assume la tutorship scientifica, che si concretizza in compiti di 
supervisione periodica ed un’attività di supporto nell’individuazione di altre competenze 
presenti nell'Università di interesse per l’Impresa,  senza alcuna responsabilità sul 
risultato dell’attività.  

 
Art. 9 – Requisiti per l’attivazione. 
1.   Ai fini della attivazione dei Laboratori Congiunti è necessario, oltre a quanto previsto 

all’art.5 comma 2 , che: 
a) la contribuzione esterna programmata copra tramite corrispettivo annuo i costi di 

eventuale impiego di personale tecnico-amministrativo od uso di spazi o attrezzature 
interne del Dipartimento/i e/o Centro/i. 

b) che ogni attività di ricerca/sviluppo, effettuata dal Laboratorio per conto dell’Impresa 
o di altri soggetti esterni sia disciplinata da apposita convenzione secondo il 
regolamento di Ateneo per l’attività conto terzi. 

2.    Ai fini della creazione di un  Gruppo di Lavoro Misto è necessario che: 
a) la ricerca sia di interesse sia per l’Università che per l’Impresa; 
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b) l’Impresa offra, all’interno dei suoi locali, lo spazio e le attrezzature necessarie per 
effettuare la ricerca, e preveda inoltre il pagamento del personale dell’Università e 
delle altre figure professionali coinvolte come previsto dalla tabella dell’Art. 11; 

c) ogni Progetto deve essere regolato con apposito contratto definito dall’allegato A al 
presente accordo. 

 
Art. 10 - Attività sviluppate presso i Laboratori Congiunti 
1.     Ogni progetto di ricerca e sviluppo, effettuato presso un Laboratorio Congiunto, è a 

titolo oneroso per l’Impresa e deve essere regolato con apposito contratto secondo il 
regolamento di Ateneo per l’attività conto terzi.  

2.   L’Università, oltre ad assistere l’Impresa nella creazione e nel funzionamento dei 
Laboratori sopradescritti, si impegna anche ad affiancarla, qualora ne faccia richiesta, 
nelle procedure per l’accreditamento quale Laboratorio riconosciuto dal MUR. 

 
Art. 11 –Attività dei Gruppi di Lavoro 
1.      L’Impresa assume la responsabilità del risultato e il coordinamento delle attività.  
2.   L’Impresa finanzia il costo delle risorse temporaneamente impegnate sul progetto 

(assegnisti/dottorandi) secondo la tabella di seguito, soggetta ad aggiornamento annuale, 
ed elargisce un corrispettivo forfettario per la tutorship scientifica universitaria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 12 – Durata del Laboratorio congiunto e del Gruppo di Lavoro Misto 
1. Un Laboratorio congiunto è istituito per la durata di tre anni, rinnovabile con atto formale 

tra le parti. 
2. Ai fini del rinnovo di un Laboratorio congiunto è necessario che l’attività di ricerca e 

sviluppo sia stata continuativa ed effettivamente svolta in collaborazione tra Università e 
soggetto esterno. 

3. Un Gruppo di Lavoro Misto può essere previsto per una durata della ricerca non inferiore 
ai 6 mesi ed è rinnovabile fino a tre anni.  

 
Art. 13 - Disattivazione del Laboratorio e del Gruppo di Lavoro Misto  
1. Il Laboratorio può essere disattivato prima del termine di scadenza di cui all’art. 12 c. 1, : 

a) con atto formale delle parti contraenti; b) unilateralmente, con delibera del 
dipartimento/centro che ha istituito il Laboratorio. 

2. Il Gruppo di Lavoro Misto può cessare l’attività prima del termine di scadenza di cui 
all’art. 12 c. 3 con atto formale delle parti contraenti. 

3. In caso di disattivazione del Laboratorio o di cessazione di attività di un Gruppo di lavoro 
restano fermi a carico del soggetto esterno gli impegni assunti fino a tale data. 

 
Art. 14 - Valutazione delle attività 
1. Le attività dei Laboratori Congiunti e dei Gruppi di Lavoro Misti sono soggette a 

valutazione da parte del Comitato di Controllo ed eventualmente degli organi dei soggetti 
che li hanno istituiti.  

 € - Costo Annuo Contributi Facoltativi 
Tutorship Scientifica 5.000  
Dottorati di Ricerca (durata 3 anni) 13.000  
Assegni di ricerca    (durata 1 anno) 18.500  
Stagisti in tirocinio   (max 12 mesi) Gratuito 

Rimborso Spese 
Premio Fine Stage 
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TITOLO 3 

NORME FINALI 
 
Art. 15 - Durata e Recesso 
1. Il presente accordo ha durata di 36 mesi a partire dalla relativa sottoscrizione e potrà 

essere rinnovato con apposito atto deliberativo delle parti. 
 
Art. 16 - Clausola compromissoria 
1. Qualsiasi controversia che dovesse emergere per l’esecuzione o l’interpretazione del 

presente accodo sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità del Regolamento 
della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Firenze che le parti dichiarano 
espressamente di conoscere ed accettare, da un collegio arbitrale composto da tre arbitri,  
nominato secondo detto Regolamento. Il collegio deciderà secondo diritto, nel rispetto 
delle norme degli artt. 806 e seg. del Codice di Procedura Civile. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
p. L’Associazione degli Industriali   p. L’Università degli Studi di Firenze 
   della Provincia di Firenze 
 
                Il Presidente                   Il Rettore Magnifico 
f.to           Sergio Ceccuzzi     f.to     Augusto Marinelli 
 
.........................................................   ........................................................  
Data,14 novembre 2006. 
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ALLEGATO A 
 
 
 
 
 

 
         FIRENZE, ……………. 

 
 

SPETT.LE 
Università degli Studi di Firenze 
Dipartimento di …………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 
 
 
 
Alla c.a. del Direttore di Dipartimento 
 

 
 
 

OGGETTO: CREAZIONE DI GRUPPO DI LAVORO MISTO 
 
 
 
 
Gentile Direttore,  
 
 
 
con la presente, 
l’azienda…………………………………………………………………………… 
con sede in 
………………………………………………………………………………………….. 
partita IVA …………………………rappresentata 
da.……………………………..………….…… 
in qualità di 
…………………………………………………………………………………………. 
considerato il settore di attività di interesse,  
 
INTENDE 
 
in accordo con la Convenzione sottoscritta tra l’Associazione degli Industriali della Provincia 
di Firenze e l’Università degli Studi di Firenze per lo sviluppo dei rapporti Università – 
Impresa, stabilire un gruppo di lavoro misto che operi sul tema di 
……………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………
……… 
con il seguente 
obbiettivo…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
……… 
…………………………………………………………………………………………………
……… 
…………………………………………………………………………………………………
……… 
…………………………………………………………………………………………………
……… 
 
 
 
      CHIEDE 
 
pertanto che per la costituzione del gruppo di lavoro vengano attivati dal Dipartimento / 
Centro … 
……………………………………………………………… dell’Università degli Studi di 
Firenze, sotto il tutoraggio del Prof. 
…………………..……………………………………………………….  
 
 

NUMERO 
RISORSE COSTO 

 Dottorati di Ricerca 
 (3 anni) 13.000 €/anno 

 Assegni di ricerca  
(1 anno) 18.500€/anno 

 Stage in tirocinio  
(max 12 mesi) 

Gratuito  
Rimborso Spese 

 
 
per i quali si impegna a corrispondere all’Università di Firenze gli importi indicati in tabella, 
anticipatamente ad ogni attivazione. Il gruppo di lavoro rimarrà attivo per la durata di anni 
………………(in totale non superiore a tre) a far data dall’inizio delle attività prevista per 
…………………………………………………………………………………………………
…….... 

 
La responsabilità dello svolgimento e dell’ottenimento dei risultati delle attività sarà assunta 
dal personale dell’azienda, e specificatamente dal 
Dott…………………………………………………... 
L’Università garantirà il tutoraggio scientifico per l’intera durata del periodo di attività 
consistente nella supervisione scientifica periodica da parte del tutore sulle attività svolte in 
modo da assicurare la correttezza delle metodologie e delle soluzioni scelte. Nessun altro 
impegno o assunzione di responsabilità è previsto a carico del tutore o dell’Università.  
Le attività saranno svolte presso 
…………………….……………….………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………
……… 
 
L’AZIENDA SI IMPEGNA INOLTRE A CORRISPONDERE ANTICIPATAMENTE ALL’UNIVERSITÀ DI 
FIRENZE UNA QUOTA FORFETTARIA DI EURO 5.000 A TITOLO DI COMPENSO PER L’ATTIVITÀ DI 
TUTORAGGIO PER L’INTERA DURATA  DELL’ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO.  
 
In caso di risposta affermativa ci rendiamo disponibili a sottoscrivere gli atti amministrativi 
necessari per il perfezionamento dell’accordo. 
 
 
 
Rimaniamo in attesa di vs cortese risposta  
 
luogo e data …………………………   Firma e 
Timbro………………………… 
 
Con la presente si dichiara di conoscere e accettare quanto previsto nella Convenzione. 
 
luogo e data …………………………   Firma e 
Timbro……………………… 
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