Contratto di sostegno e tutoraggio a tesi sulla gestione pacifica dei conflitti
ARTICOLO 1
PARTI E TERMINI DEL CONTRATTO
Questo contratto è convenuto tra il signor o la signora
(detto cliente) e RISORSA
CITTADINO soc coop. sociale ONLUS (detto sostenente). Questo contratto avrà efficacia dalla data di
sottoscrizione del presente contratto e dell’avvenuto pagamento del compenso di cui all’articolo 4 del
presente contratto e rimarrà efficace sino al momento in cui la tesi sostenuta sarà' stata ufficialmente
discussa.
ARTICOLO 2
SERVIZI ESEGUITI DAL SOSTENENTE
I servizi che il sostenente eroga sono:

1. collaborazione per la preparazione del titolo di tesi da proporre;
2. stesura del sommario della tesi;
3. indicazioni per il reperimento di bibliografia o altre notizie utili alla stesura della medesima;
4. opinione sull’impostazione ed il sommario definitivo;
5. opinione sulla scelta del materiale utilizzato;
6. opinione su valutazione della scelta di dati, tabelle, numeri e risultati;
7. opinione su essa o parti di essa;
8. consigli su questioni di contenuto o relative a conoscenza pratica dei servizi di mediazione.
Il sostenente in nessun caso e per nessuna ragione potrà scrivere, in tutto o in parte, il testo dell’elaborato
che è e deve essere esclusivamente il frutto del diretto e personale lavoro del cliente, la sua infatti è una .
obbligazione di mezzi e non di risultati.
ARTICOLO 3
OBBLIGHI DEL CLIENTE
Il cliente nella preparazione dell’elaborato della tesi deve operare esclusivamente sotto la guida, le direttive e
la supervisione del docente universitario titolare e/o incaricato di seguire il candidato fino alla preparazione e
discussione della tesi.
ARTICOLO 4
COMPENSI
Il cliente, all’atto della sottoscrizione del presente contratto, dovrà pagare la somma di Euro 50,00 (cinquanta
virgola zero zero) + I.V.A. di legge, quale compenso dei servizi richiedibili al sostenente. Il sostenente non
sarà obbligato a lavorare a tempo pieno per quanto richiesto da questo contratto ma il tempo effettivamente
impiegato dovrà corrispondere ai termini di scadenza decisi per la consegna della tesi per il resto tutto
rimane a insindacabile giudizio del sostenente.
ARTICOLO 5
SPESE TELEFONICHE
Il cliente dovrà sostenere direttamente ed in via esclusiva tutte le spese telefoniche, nessuna esclusa,
eventualmente necessarie a contattare ed utilizzare il servizio.
ARTICOLO 6
PROPRIETA' DEL LAVORO SVOLTO
L’elaborato definitivo, per la parte non rappresentata direttamente da moduli, tabelle, disegni, grafici, risultati
riepilogativi di ricerche, analisi e indagini appartenenti agli estensori o agli editori delle pubblicazioni
medesime, è di esclusiva proprietà del cliente.

Il sostenente declina ogni responsabilità derivante dal fatto che l’elaborato inizialmente sottopostogli dal
cliente sia in tutto o in parte copiato da altro testo o da altro elaborato già esistente.
ARTICOLO 7
CONFERIMENTO ALLA BIBLIOTECA DEL SOSTENENTE
Il cliente può volontariamente conferire nella biblioteca delle tesi del sostenente una copia del proprio
elaborato sapendo che il medesimo non potrà essere oggetto di cessione parziale o totale ma solo concesso
in uso per la divulgazione della cultura della mediazione.
ARTICOLO 8
CONDIZIONI GENERALI
Questo contratto annulla qualsiasi altro accordo scritto o verbale tra le parti rispetto all'accordo di
collaborazione tra il sostenente ed il Cliente, e contiene tutti gli accordi tra le parti. Ciascuna delle parti di
questo contratto riconosce che solo in questo contratto sono contenuti tutti gli accordi relativi al lavoro
indicato ed alle regole da rispettare, ne' esiste altrove, sia in forma orale che scritta, alcun altro accordo
relativo ad esso. Nessun altro accordo, contratto o promessa non contenuta in questo scritto sarà valida tra
le parti, eccetto ogni altro scritto, accordo o contratto che venga compilato in data futura e che venga
riconosciuto in forma scritta tra le parti stesse.
________________________________

Cliente
_______________________
Sostenente

