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Accordo relativo a progetto di ricerca 
 
Secondo quanto proposto nel Consiglio del ………… e deliberato dall’Assemblea del 
…………….. , l’IIPP accoglie la richiesta di parziale finanziamento del Progetto di ricerca dal 
titolo  “ ………………………….”, descritto nell’ allegato, che fa parte del presente accordo. 
 
 
Tra l’IIPP e il Coordinatore del progetto ……………………………………., che ne diviene il 
responsabile nei confronti dell’Istituto, si concorda quanto segue: 
 
1. Il Coordinatore del progetto garantisce che il contributo ricevuto vada a buon fine dal punto di 
vista dell’esito scientifico del progetto.  

In particolare il Coordinatore si impegna a:  

- presentare il piano dettagliato di utilizzo del contributo IIPP; 

- concordare con la Segreteria i tempi del progetto, suddivisi in fasi di attuazione; 
- indicare alla Segreteria i nominativi e fornire gli elementi utili per la predisposizione 

di contratti, incarichi, borse di studio; 
- segnalare alla Segreteria le somme liquidabili per i lavori effettivamente svolti; 

- seguire l’amministrazione del progetto e verificarne lo stato di avanzamento, almeno 
trimestralmente, insieme alla Segreteria; 

- a conclusione del progetto, entro la data concordemente stabilita, fornire: 
 rendiconto amministrativo;  
 documentazione prodotta grazie al contributo IIPP (schede, disegni, analisi, 

datazioni, relazioni); 
 una relazione scientifica relativa ai risultati ottenuti, in forma pubblicabile sul 

sito internet dell’Istituto o sulla RSP, previa approvazione del Comitato di 
Redazione. 

 

2. L’ IIPP si impegna a: 

- coadiuvare il Coordinatore concordando tempi e modalità delle spese; 

- tenere, congiuntamente al Coordinatore, l’amministrazione del progetto; 

- provvedere a stipulare incarichi, contratti, borse di studio o quant’altro richiesto dal 
Coordinatore; 

- liquidare, esclusivamente su indicazione del Coordinatore, le somme relative al progetto; 

- tenere riservata la documentazione consegnata dal Coordinatore fino alla relativa 
pubblicazione sul sito o sulla RSP; 

- sottoporre al Comitato di Redazione della RSP la relazione scientifica presentata per la 
pubblicazione. 

 
 

Il Coordinatore      Il Presidente 

Firenze, …………….. 


