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CONVENZIONE SUPPLEMENTARE  
(Sostegno alla ricerca di frontiera) 

 
[nome del soggetto giuridico che ospita e recluta il ricercatore principale], (in appresso 
denominato "beneficiario"), 
 
da una parte,  
 
[nome del ricercatore principale, cittadinanza, passaporto n. XXX], (in appresso denominato 
"ricercatore principale"), 
 
dall'altra parte,  
 
Hanno convenuto le condizioni seguenti e accettano pienamente le condizioni stabilite nella 
convenzione di sovvenzione (convenzione di sovvenzione del CER n. XXX), che hanno il 
medesimo significato nella presente convenzione. 1 
 
 

1.  Campo di applicazione della convenzione  
[la presente sezione deve includere come minimo quanto segue:] 
 
La presente convenzione stabilisce le condizioni per l'attuazione del progetto "[titolo 
completo del progetto]" (in appresso denominato "progetto") nonché i rispettivi diritti e 
obblighi del ricercatore principale e del beneficiario. Le disposizioni della convenzione 
supplementare non conformi alla convenzione di sovvenzione sono considerate nulle. 
 
 
 
 
 
 

2. Diritti e obblighi del beneficiario  
[la presente sezione deve includere come minimo quanto segue:] 
 
Il beneficiario deve: 
 

1. sostenere il ricercatore principale nella gestione dell'équipe di ricercatori e offre 
ragionevole assistenza amministrativa al ricercatore principale, soprattutto per quanto 
concerne: 

a. la comunicazione tempestiva e chiara di informazioni in materia 
finanziaria, 

b. la gestione generale e la presentazione di relazioni sugli aspetti finanziari, 

c. la consulenza sulle strategie interne del beneficiario e sulle politiche del 
CER o della Commissione, 

                                                 
1 Per convenzione di sovvenzione si intende una convenzione che disciplina le sovvenzioni del CER per le 
attività di ricerca di frontiera, compresi i suoi allegati sottoscritti tra il beneficiario e la Commissione nell'ambito 
del Settimo programma quadro (7° PQ). 
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d. l'organizzazione di riunioni per il progetto e della logistica generale del 
progetto. 

2. fornire sostegno per le attività di ricerca del ricercatore principale e i membri della 
sua équipe nel corso dell'intera durata del progetto in conformità dell'allegato I, 
segnatamente in relazione alle infrastrutture, alle attrezzature, ai prodotti e ad altri 
servizi che possono essere necessari per lo svolgimento della ricerca;  

 
3. assicurare che il ricercatore principale e i membri della sua équipe godano, 

gratuitamente, dell'accesso alle conoscenze preesistenti e alle conoscenze acquisite 
necessarie per le loro attività nell'ambito del progetto precisato nell'allegato I; 

4. garantire idonee condizioni contrattuali al ricercatore principale, in particolare per 
quanto concerne: 

a. le disposizioni relative ai congedi annuali, di malattia e parentali, 

b. le norme di sicurezza e sulla salute del lavoro;  

c. il regime generale di sicurezza sociale, compresi i diritti previdenziali. 

6. garantire la necessaria autonomia scientifica al ricercatore principale, in particolare 
per quanto concerne: 

 
a. la selezione dei membri della sua équipe, ospitati e reclutati dal 

beneficiario o da altri soggetti giuridici, corrispondenti ai profili 
necessari per lo svolgimento della ricerca, compresa un'idonea pubblicità; 

 
b. il controllo del bilancio in termini di utilizzo finalizzato al conseguimento 

degli obiettivi scientifici; 
 

c. l'autorità di presentare relazioni scientifiche alla Commissione; 
 

d. l'autorità di pubblicare come autore principale e designare come co-autori 
soltanto coloro che hanno contribuito in modo sostanziale ai lavori 
oggetto della pubblicazione; 

7. informare il ricercatore principale di qualsiasi circostanza che influisce sull'attuazione 
del progetto o che possa potenzialmente provocare la sospensione o la risoluzione 
della convenzione di sovvenzione; 

8. fermo restando il rispetto della legge nazionale pertinente e della convenzione della 
Commissione, trasferire il progetto, in tutto o in parte, e l'eventuale relativo 
prefinanziamento della sovvenzione non coperto da un'accettata dichiarazione dei 
costi a un nuovo beneficiario, qualora il ricercatore principale sia determinato a 
trasferire il progetto a tale nuovo beneficiario. Il beneficiario presenta una valida 
richiesta di modifica o una notifica alla Commissione in caso di obiezione al 
trasferimento del progetto. 
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3. Diritti e obblighi del ricercatore principale 

[la presente sezione deve includere come minimo quanto segue:] 
 
 

Il ricercatore principale deve:  
 
1. 

a) prendere tutti i provvedimenti necessari per garantire l'effettiva supervisione 
dell'esecuzione scientifica e tecnologica del progetto; 

b) essere responsabile della rendicontazione scientifica e contribuire efficacemente 
alla presentazione di relazioni sulla gestione finanziaria del progetto; 

c) informare il beneficiario in tempo debito di qualsiasi evento o modica delle 
circostanze che possa incidere sull'esecuzione della convenzione di sovvenzione, 
tra l'altro nei seguenti casi: 

- il trasferimento programmato del progetto a un nuovo beneficiario;  

- qualsiasi modifica relativa alle informazioni che sono servite da base per la 
firma della convenzione supplementare di cui all'articolo 2 della 
convenzione di sovvenzione del CER; 

- qualsiasi modifica relativa alle informazioni che sono servite da base per la 
concessione della sovvenzione del CER per la ricerca di frontiera; 

- qualsiasi motivo di carattere personale che incida sull'esecuzione del 
progetto. 

d) Rispettare le disposizioni sulla riservatezza conformemente all'articolo II, 
paragrafo 9 della convenzione di sovvenzione del CER. 

e) Riconoscere il sostegno della Comunità per la sovvenzione del CER della ricerca 
di frontiera in tutte le attività di divulgazione, quali le pubblicazioni o tramite altri 
mezzi di comunicazione in conformità dell'articolo II, paragrafo 12 della 
convenzione di sovvenzione del CER. 

2. Il ricercatore principale rispetta i diritti di proprietà intellettuale del beneficiario nel corso 
e dopo il completamento del progetto; 

3.  Il ricercatore principale propone al beneficiario, qualora decida di trasferire il progetto ad 
un nuovo beneficiario, in che misura debba avvenire il trasferimento del progetto. Farà 
inoltre una proposta al beneficiario relativa alle modalità dell'accordo di trasferimento con 
il nuovo beneficiario. 

4. Il ricercatore principale fornisce al beneficiario in caso di trasferimento di un progetto a 
un nuovo beneficiario una dichiarazione che illustra dettagliatamente i risultati della 
ricerca condotta fino al momento del trasferimento del progetto e ne trasmette copia alla 
Commissione.  

 
 
 

4. Riservatezza, conoscenze e diritti di proprietà intellettuale 
[la presente sezione deve includere come minimo quanto segue:] 
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[la presente sezione potrebbe includere ulteriori disposizioni convenute tra il beneficiario e 
il ricercatore principale durante le attività di ricerca e successivamente, relative ai diritti di 
proprietà intellettuale, in particolare l'accesso alle conoscenze preesistenti, l'utilizzo delle 
conoscenze acquisite, la pubblicità e la riservatezza. Tali disposizioni devono essere 
compatibili con quelle previste nell'allegato II della convenzione di sovvenzione e con le 
condizioni di impiego del ricercatore principale.] 
 
 
 

5. Varie 
[la presente sezione deve includere come minimo quanto segue:] 
 
Il diritto di [nome del paese] è applicabile alla presente convenzione. Le eventuali 
controversie risultanti dall'applicazione della presente convenzione sono risolte in [nome del 
paese].  
 
La presente convenzione è fatta in tre esemplari, uno per il ricercatore principale, uno per il 
beneficiario e il terzo per la Commissione.  
 
 
 

6. Allegati 
 
I seguenti allegati formano parte integrante della presente convenzione: 
 
La convenzione di sovvenzione del CER n. XXX, compreso tra l'altro: 

• l'allegato I (descrizione del lavoro) 
• l'allegato II (condizioni generali del CER) 

 
 
 
 
Fatto a [nome della località] in tre originali, in lingua inglese 
 
Per il beneficiario       
 
 
Firma del rappresentante legale    Firma del ricercatore principale 
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