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Corso di Formazione in  

 

Accordi di ricerca collaborativa per attuare i programmi di 
finanziamento europei e nazionali  

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 2021 

Piattaforma “Webex Meetings” 

 

20-21 dicembre 2021  

 

 

La partecipazione ai programmi che finanziano la ricerca spesso comporta la costruzione di accordi di 

collaborazione tra i beneficiari, chiamati associazioni temporanee, contratti di raggruppamento, 

consortium agreement, partnership agreement. 

Questo accade sia per i finanziamenti europei a gestione diretta, come Horizon, ma anche per i fondi 

strutturali o oggi per azioni come il PNRR. Lo stesso accade anche per finanziamenti nazionali. 

Inoltre nel mondo della ricerca questi accordi sono utilizzati per stabilire forme di collaborazione 

scientifica che prescindono da uno specifico progetto di ricerca, come i consorzi e altri soggetti collettivi, i 

protocolli di intesa, i memorandum of understanding, le convenzioni, i centri interuniversitari. 

A fronte dell'importanza pratica di questo tipo di accordo, le università e gli enti di ricerca spesso hanno 

difficoltà nell'identificazione e applicazione delle norme che li regolano sotto vari punti di vista e in 

particolare gli aspetti civilistici e contrattuali, nonché le regole in materia di contratti pubblici, quelle 

riguardanti gli aiuti di Stato, aspetti legati alla proprietà intellettuale, e così via. 

Il corso si propone di affrontare le principali questioni riguardanti la gestione degli accordi di 

collaborazione, proponendo soluzioni tecniche per la loro elaborazione. 

 

Principali contenuti: 
 

▪ La ricerca collaborativa 
▪ Tipologie di accordi di collaborazione scientifica: raggruppamenti temporanei, accordi di 

collaborazione a lungo termine, soggetti collettivi 
▪ Accordi collaborativi nella legislazione e nella prassi delle università e degli enti di ricerca  
▪ Aspetti civilistici: causa, oggetto, diritti e obblighi, patologia dei contratti 
▪ Questioni riguardanti l'applicazione della disciplina sui contratti pubblici: principi e regole nella scelta 

dei contraenti   
▪ Accordi di collaborazione e partecipazioni ai programmi finanziati dall'Unione Europea e dai 

finanziatori nazionali  
▪ Proprietà intellettuale e disciplina dei risultati 
▪ Aiuti di stato e questioni fiscali 
▪ Contenuti e tecnica di redazione degli accordi di ricerca collaborativa 

 

DOCENTE: 

• Roberto Cippitani, EU CORE Consulting 
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PROGRAMMA 
 

 

Lunedì 20 dicembre 2021 
 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti  

09.10 - 10.00 La ricerca collaborativa 

10.00 - 11.00 
Tipologie di accordi di collaborazione scientifica: raggruppamenti temporanei, 
accordi di collaborazione a lungo termine, soggetti collettivi 

11.00 - 11.15 Pausa 

11.15 - 12.00 
Accordi collaborativi nella legislazione e nella prassi delle università e degli enti di 

ricerca 

12.30 - 13.00 Aspetti civilistici: causa, oggetto, diritti e obblighi, patologia dei contratti 

 

Martedì 21 dicembre 2021 

 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 - 10.00 
Questioni riguardanti l'applicazione della disciplina sui contratti pubblici: principi e 

regole nella scelta dei contraenti   

10.00 - 11.00 
Accordi di collaborazione e partecipazioni ai programmi finanziati dall'Unione 

Europea e dai finanziatori nazionali 

11.00 - 11.15 Pausa 

11.15 - 12.00 Proprietà intellettuale e disciplina dei risultati 

12.00 - 12.30 Aiuti di stato e questioni fiscali 

12.30 - 13.00 Contenuti e tecnica di redazione degli accordi di ricerca collaborativa 

13.00 - 13.15 Test di verifica e chiusura del corso 
 

 


