		Mod. DS

Carta intestata della Struttura universitaria interessata

SCHEMA TIPO DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ________(INDICARE STRUTTURA)


Il Prof./Dott. _________________ illustra il progetto di convenzione/contratto da stipulare con ________________, per lo svolgimento di _____________, che appresso si riporta (oppure allegata al presente verbale sub lettera “A”):

“” 
											“”
Le finalità dell’iniziativa sono dettagliatamente illustrate nella relazione predisposta dal proponente Prof./Dott.  _____________, che appresso si riporta (oppure allegata al presente verbale sub lettera “B”): 

“”
											“”

(ove previsto)  Il finanziamento verrà utilizzato secondo il piano appresso riportato oppure ( a seconda delle norme di riferimento)  il corrispettivo sarà ripartito come appresso : 
“”

											“”

(ove previsto) Lo svolgimento delle attività oggetto del rapporto convenzionale/contrattuale richiede il ricorso alle seguenti consulenze esterne in quanto ____________________________________:  ___________

La convenzione decorrerà dalla stipula e avrà durata di ______________


Il ___________ propone quale responsabile e/o referente scientifico del rapporto di cui progetto dell’atto sopra riportato il Prof./Dott. ___________________ . 

Dopo ampia discussione, il Consiglio

	Visto il progetto di convenzione/contratto sopra riportata (oppure  allegato sub lettera “A”);
	 Vista la relazione sopra riportata (oppure allegata sub lettera “B”), a corredo della proposta di stipula del/la contratto/convenzione;
Ritenuto che l’oggetto del rapporto corrisponde agli obiettivi istituzionali del/la Dipartimento/Scuola e valutata positivamente la fattibilità dello stesso;

Vista la deliberazione (o altro atto) con la quale la/il (indicare l’altro contraente) ha manifestato la volontà a stipulare la convenzione/contratto sopra riportata (oppure  allegato sub lettera “A”);
	(laddove previsto) Visto il piano di utilizzo del finanziamento oppure di ripartizione del corrispettivo (a seconda delle norme di riferimento);
Ritenuto di dovere ricorrere alle seguenti consulenze esterne: __________;
(altro)
Delibera

- di dare atto dell’interesse del Dipartimento/Scuola per l’oggetto del/la contratto/convenzione e della disponibilità della struttura medesima a svolgere tutte le attività ed i conseguenti adempimenti correlati a tale rapporto;
- di esprimere parere favorevole alla stipula del/la contratto/convenzione sopra riportato (oppure allegato sub lettera “A”);
- di designare quale responsabile e/o referente scientifico del rapporto contrattuale/convenzionale in oggetto il Prof./Dott. ___________________;
- (ove previsto) di approvare il piano di utilizzo del finanziamento oppure di ripartizione del corrispettivo sopra riportato;
- (ove previsto) di approvare il riscorso alle consulenze esterne sopra riportate;




