
 

 

Corso di Formazione in  

 

Tecniche di redazione dei contratti di ricerca 
collegati al Grant Agreement 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO 2022 

 
Piattaforma “Webex Meetings”, 27-28-29 aprile 2022 

 

 

Il corso tratterà della tecnica di elaborazione dei contratti collegati al Grant Agreement dei principali 

programmi di finanziamento dell’Unione Europa, prendendo in considerazione sia i contratti tra i 

beneficiari, sia quelli dei beneficiari con i terzi.  

Si esamineranno le clausole e i modelli utilizzati nella pratica, segnalando gli eventuali problemi 

applicativi e proponendo soluzioni applicative. 

 

 

Principali contenuti: 

 

A. Parte generale: nozioni teorico-pratiche:   

▪ Caratteri dei contratti di ricerca 

▪ Struttura dei contratti di ricerca 

▪ Esame delle principali clausole  

 

B. Parte speciale: elaborazione dei modelli contrattuali: 

▪ Consortium Agreement   

▪ Contratti per la realizzazione e sfruttamento della proprietà intellettuale: regole sull'IPR sui risultati 

dei Programmi Quadro dell'Unione Europea; contratti per lo sfruttamento dei risultati 

▪ Altri contratti tra i beneficiari: contratti e dichiarazioni preliminari, non disclosure agreement, 

material and data transfer agreement 

▪ Contratti con i terzi: subcontratti, contratti per l’acquisto di beni e servizi, contratti con le third 

parties, altri contratti  

▪ Contratti con i dipendenti e collaboratori  

 

 

DOCENTE: 

 
▪ Roberto Cippitani, EUCORE Consulting   

 
 



 

PROGRAMMA 
 

 

Mercoledì 27 aprile 2022 

 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 - 11.00 
Caratteri e struttura dei contratti di ricerca; esame delle principali clausole dei contratti di 
ricerca 

11.00 - 11.15 Pausa 

11.15 - 12.40 
Il Consortium Agreement: momento della stipula, struttura, parte generale, regole tecniche, 

regole organizzative, regole finanziarie 

12.40 -13.15 Il Consortium Agreement: patologia del CA, regole finali 

 

Giovedì 28 aprile 2022 
 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 - 10.00 Contratti per la realizzazione e sfruttamento della proprietà intellettuale 

10.00 - 11.00 Altri contratti tra i beneficiari: contratti e dichiarazioni preliminari, non disclosure agreement 

11.00 - 11.15 Pausa 

11.15 - 12.00 [segue] Altri contratti tra i beneficiary: material and data transfer agreement 

12.00 -12.30 Contratti con i subcontraenti 

12.30 -13.00 Contratti con altri fornitori di beni 

 

Venerdì 29 aprile 2022 

 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 - 10.00 Contratti con le terze parti 

10.00 - 11.00 Altri accordi di ricerca collaborativa 

11.00 - 11.15 Pausa 

11.15 - 11.45 I contratti di lavoro: dipendenti, in-house consultants 

11.45 -12.15 I contratti di lavoro: Marie Curie Fellow 

12.15 -12.45 I contratti di lavoro: ERC Principal Investigators 

12.45 - 13.00 Chiusura del corso e test di verifica  

 

 


