
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Allegato 2 - Documento d’intesa (art. 2 Call for Project) 
 

Spettabile (nome Impresa) 

SEDE  

 

 

Oggetto: documento di intesa  

 

Con la presente si comunica che la proposta progettuale “_______________”, della durata di 22 mesi, è stata 
selezionata. 

 

La SISSA procederà all’emanazione del bando per la selezione dell’assegnista di ricerca che svilupperà la proposta 
progettuale. Al termine delle procedure selettive, comunicherà il nominativo del vincitore e procederà alla stipula del 
contratto con il candidato selezionato. 

L’impresa garantirà il tutoraggio aziendale e il supporto all’attività di ricerca dell’assegnista di ricerca tramite gli spazi, 
l’attrezzatura ed il materiale indicati nella candidatura e tramite un tutor aziendale scelto tra il proprio personale. 

La SISSA garantirà, tramite il prof. Alessandro Laio, il coordinamento e la supervisione delle attività progettuali, 
congiuntamente con il tutor aziendale _______________. 

L’assegnista di ricerca svilupperà le attività di ricerca in armonia con gli obiettivi indicati nel progetto dell’impresa. 
Eventuali rimodulazioni delle attività progettuali saranno concordate tra il prof. Alessandro Laio e il tutor aziendale 
__________. 

L’assegnista di ricerca dovrà redigere dichiarazioni mensili, trimestrali, una relazione annuale e un rapporto finale che 
dovranno essere validati dal prof. Alessandro Laio e dal tutor aziendale _________, ed inviati all’Ufficio Finanziamenti 
alla Ricerca e Relazioni Internazionali della SISSA, con le tempistiche e le modalità che verranno definite dall’avviso di 
selezione per gli assegni di ricerca. 

L’attività di ricerca dell’assegnista si svolgerà sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia presso …. (verranno 
indicate la o le sedi di svolgimento dell’attività di ricerca in base a quanto stabilito nel progetto. L’attività di ricerca 
sviluppata dall’assegnista si svolgerà prevalentemente sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia presso l’impresa 
selezionata. Qualora il progetto lo preveda l’attività potrà essere svolta anche presso le strutture di ricerca della SISSA e 
all’estero. Gli eventuali periodi all’estero previsti dal progetto non potranno essere superiori ad un terzo della durata del 
progetto). 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

I titolari degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca sono dotati di copertura assicurativa per infortuni e 
responsabilità civile. 

Tutte le informazioni ed eventuali documenti messi a disposizione da parte dell’impresa saranno trattate come 
riservate. Ogni parte si impegna a non utilizzare informazioni riservate dell’altra parte per nessuno scopo eccetto quello 
del bando. Ogni parte si impegna a non divulgare informazioni riservate a terze parti. 

Eventuali risultati dell’attività di ricerca suscettibili di brevettazione e/o protezione di proprietà intellettuale sviluppati 
dall’assegnista di ricerca resteranno di titolarità esclusiva della SISSA ovvero congiunta tra la SISSA e l’impresa 
proponente, qualora quest’ultima abbia effettivamente concorso allo sviluppo della soluzione innovativa con l’apporto 
inventivo di proprio personale. 
 

 

Distinti saluti 

 

__________________________ 

 

 

Per accettazione da parte dell’impresa. 

Il legale rappresentante 

__________ (firma) ______________ 
 


