
 

  

   

Convenzione tra Spin Off e Università 

  

TRA 

  

L’Università degli Studi di Brescia (da ora in poi denominata Università), con sede Legale in 

Brescia, Piazza del Mercato 15 C.F. 98007650173, P.IVA 01773710171, rappresentata dal Rettore 

Prof. Maurizio Tira 

E 

La Spin off __________________ (da ora in poi denominato___________) con Sede Legale in 

_______________, Via_________________, Codice Fiscale________________, Partita  

IVA_______________,  nella  persona  del Legale Rappresentante________________ 

  

PREMESSO 

  

che _________________________(inserire nome spin off) svolge attività di ricerca, sviluppo e 

realizzazione di prodotti di interesse__________________________________(indicare il settore 

d’interesse), nonché attività di consulenza e servizi nell’ambito della 

ricerca_________________________________(indicare il settore d’ interesse);  

che _______________________(inserire nome spin off) è stata costituita/accreditata come  

“SPIN OFF” dell’Università degli Studi di Brescia con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione del __________________(inserire la data);  

  

 

 



 

che _______________________(inserire nome spin off) intende attivare strette sinergie con Enti e 

Istituti di Ricerca al fine di sviluppare nuove competenze in campo tecnologico attraverso la 

stesura di opportune convenzioni e contratti di ricerca;  

che _______________________(inserire nome spin off) intende collaborare con Enti e Istituti di 

ricerca al fine di individuare comuni approcci per il finanziamento della Ricerca attraverso la 

partecipazione a bandi di finanziamento a livello locale e comunitario;  

che l’Università è interessata a stringere sinergie con Enti e Aziende esterne di tipo pubblico e 

privato, al fine di provvedere al reperimento delle risorse necessarie allo sviluppo di progetti e 

programmi di ricerca avanzata;  

che  l’Università  è  interessata  a  stringere  sinergie  con  

_______________________________(inserire nome spin off) al fine di favorire la continuazione e 

lo sviluppo di attività di ricerca e di didattica avanzata nei settori della 

ricerca___________________________________(indicare il settore d’interesse);  

che l’Università è interessata a definire i criteri che regolino la modalità  per veicolare all’esterno e  
 
al mondo produttivo le soluzioni tecnologiche e le competenze sviluppate in ambito universitario, 
 
 salvaguardando la proprietà intellettuale delle medesime;  
  

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

  

ART. 1 – OBIETTIVO DELLA CONVENZIONE  

La presente Convenzione regola i rapporti tra l’Università e _____________________________ 

(inserire nome spin off) al fine dell’utilizzo del Marchio dell’Università, degli spazi, del personale e 

delle attrezzature ai sensi del “Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della 

proprietà intellettuale sui risultati della ricerca dell’Università”.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ART. 2 – UTILIZZO DEL MARCHIO DELL’UNIVERSITÀ  

Al fine di:  

- favorire la crescita e lo sviluppo di _____________________(inserire nome spin off)  

garantire che i prodotti e le competenze di______________________(inserire nome spin off)  

provengano dall’esperienza di ricerca maturata nell’Università;   

- dare lustro all’Università in quanto in grado di sviluppare avanzate soluzioni tecnologiche 

aventi ricadute nel mondo produttivo;  

- l’Università autorizza_____________________ (inserire nome spin off) all’utilizzo gratuito 

del Marchio dell’Università per finalità che non siano in contrasto con l’attività istituzionale 

dell’Università stessa, ai sensi dell’art. 28 del “Regolamento per la generazione, gestione e 

valorizzazione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca dell’Università”.  

Il Marchio dell’Università potrà affiancare, e mai sostituire, il Logo di ___________________ 

(inserire nome spin off) sui testi e documenti ufficiali della Società.  

________________________ (inserire nome spin off) garantisce di tenere indenne l’Università da 

qualsivoglia responsabilità derivante dall’utilizzo del Marchio.  

L’Università si riserva la facoltà di revocare, con effetto immediato, l’autorizzazione all’utilizzo del 

Marchio, qualora si verifichi un danno all’immagine dell’Università o nel caso venga usato in attività 

in concorrenza con quelle di ricerca e consulenza svolte dalle strutture dell’Università in materia di 

prestazione c/terzi.  

ART. 3 – UTILIZZO DEI LOCALI DELL’UNIVERSITÀ  

L’Università, vista la proposta del Dipartimento di………….…………….., concede per un periodo 

 

 non superiore a tre anni a____________________ (inserire nome spin off) per la sede operativa 

 e l’uso, non esclusivo, degli spazi 

situati____________________________________________________________________  

(indicare il luogo degli spazi utilizzati dalla spin off), come meglio specificati nell’allegato 1 e 

annessa planimetria, e assume, in quanto proprietaria degli immobili, tutti gli oneri di 

funzionamento. Qualsiasi intervento sui locali e sugli impianti concessi in uso deve essere 

concordato tra il Direttore di Dipartimento, sentito il Consiglio di Dipartimento, e la 

Società_________________________ (inserire nome spin off).  

 



 

La Società contribuirà ai suddetti oneri con importi forfetari stabiliti annualmente come previsto dal 

successivo art. 6.  

ART. 4 – ATTREZZATURE  

L’Università concede per tre anni alla Società __________________ (inserire nome spin off), per 

la realizzazione delle proprie attività, l’uso delle attrezzature scientifiche e d’ufficio concordando 

con la Società i tempi e le modalità di utilizzo.  

Con separato atto convenzionale, da stipulare con il Direttore del Dipartimento, è eventualmente 

disciplinato l’utilizzo delle attrezzature e strumentazioni dello stesso Dipartimento. 

ART. 5 – PERSONALE  

___________________________ (inserire nome spin off) dovrà comunicare per iscritto l’elenco 

del proprio personale dipendente, parasubordinato e stagista autorizzato a svolgere parte della 

sua attività presso i locali del Dipartimento e all’utilizzo delle attrezzature dipartimentali.  

___________________________ (inserire nome spin off) garantisce la copertura assicurativa al 

proprio personale.  

Il personale dipendente (docente e tecnico-amministrativo), dottorandi di ricerca e assegnisti di 

ricerca facenti parte o riferimento all'università, potranno ricevere incarichi retribuiti da 

____________________________________________ (inserire nome spin off).   

  

Per il personale dipendente dall'università, le modalità di autorizzazione dei suddetti incarichi sono 

disciplinate da quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001 e dal "Regolamento sul regime delle 

incompatibilità dei professori e dei ricercatori universitari a tempo pieno e limiti all’esercizio delle 

attività libero professionali per i professori e i ricercatori a tempo definito".              

ART. 6 – IMPEGNI  

______________________ (inserire nome spin off) si impegna a:  

a- acquisire le risorse umane e materiali necessarie a garantire il puntuale svolgimento delle 

proprie attività assicurando l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale e 

assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori garantendo la totale estraneità dell’Università 

da qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra ________________________ (inserire nome 

spin off) e il personale impiegato;  

 
b- riconoscere  all’Università un contributo spese per l’utilizzo, per un periodo non superiore a tre 
anni,  degli  spazi di cui all’art. 3 con le seguenti modalità: 



 

 

  
- per le Società che utilizzano laboratori: € 1200,00 € 1500,00 ed € 1800,00 annuali per il 

primo, secondo e terzo anno rispettivamente (IVA esclusa).  

- per Società che non utilizzano laboratori: € 800,00 € 1200,00 ed € 1500,00 annuali per il 

primo, secondo e terzo anno rispettivamente (IVA esclusa).  

Nel caso in cui nel bilancio societario risultino utili, in aggiunta al contributo di cui al punto 

precedente, comunque dovuto, la Società si impegna ad erogare il 5% dell’utile all’Università per i 

primi sei anni di attività. L’Università dovrà emettere fattura entro il mese di ………  

- svolgere l’attività affidatagli nel pieno rispetto della vigente normativa, anche europea, 

generale e di settore;  

- assumere nei confronti dell’Università la responsabilità della corretta amministrazione delle 

risorse affidate e ogni altra forma di responsabilità derivante dalle attività svolte.  

ART. 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE   

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e avrà durata di sei anni,  

salvo quanto diversamente disposto negli articoli che precedono in merito alla durata per l’utilizzo  

degli spazi e le attrezzature. E’ data facoltà alle parti di recedere dalla convenzione previa  

comunicazione scritta con un preavviso di almeno tre mesi.  

ART. 8 – CONTROVERSIE  

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall’esecuzione della presente convenzione è 

competente esclusivamente a decidere il Foro di Brescia.  

  

Brescia, lì __________________   

  

…………………………………  

Il Rettore  
  

  

………………………………….  

Il  Legale Rappresentante   


