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CONTRATIO D'OPERA 
Ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile 

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge, 
tra 

la Fondazione Alma Mater Ticinensis con sede legale in Pavia, Strada Nuova 65, P.lva: 02539730180 
esercente l'attività di organizzazione di attività formativa e didattica in ambito universitario; 

e 
la dott.ssa Laura Colombo 

premesso 

v" che la Fondazione Alma Mater Ticinensis svolge l'attività sopra menzionata e in particolare ha attivato nel 

novembre 2018 un executive Master in Business Administration-eMBAT per il quale intende awalersi 
dell'apporto di un project manager, per la sessione primaverile del 2019; 

v" che a sua volta la dott.ssa Laura Colombo si è resa disponibile a fornire la propria opera lavorativa, 
rispondendo a un awiso pubblicato dal direttore dell'eMBAT prof. Stefano Denicolai; 

v" che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici del contratto 
d'opera; 

v" che la Fondazione Alma Mater Ticinensis e la dott.ssa Laura Colombo dichiarano espressamente, in modo 
obiettivo e certo, di voler instaurare un rapporto contrattuale di natura autonoma ai sensi degli artt. 2222 e 
seguenti del e.e.;

si stipula quanto segue: 
Tutto ciò premesso e convenuto fra le parti 

1 . La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto. 
2. La Fondazione Alma Mater Ticinensis incarica la dott.ssa Laura Colombo il quale accetta, di prestare la

propria attività di carattere occasionale ed episodico di project manager per la sessione primaverile del
programma executive Master in Business Administration Ticinensis-eMBA T. La dott.ssa Laura Colombo si
impegna a prestare la propria attività in forma di lavoro occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione,
nei limiti e con le modalità del presente contratto; l'attività prevede:

• attività di Marketing & digitai marketing, per la promozione del programma eMBAT;
• Socia! Media Management del programma eMBAT;
• gestione dei rapporti con partner aziendali, corsisti, docenti;
• coordinamento con la segreteria della Fondazione Alma Mater Ticinensis sia per la pianificazione e il

disbrigo di pratiche amministrative sia per l'utilizzo degli spazi della sede di palazzo Vistarino;
• attività organizzative legate alla gestione del programma e fornitori;
• attività di sviluppo del brand eMBAT.

3. La prestazione della dott.ssa Laura Colombo si terrà dal 13 febbraio 2019 al 13 maggio 2019.
4. Il compenso lordo della prestazione della dottoressa Laura Colombo viene stabilito in € 3300,00

(tremilatrecento/00).
5. Tale corrispettivo dovrà essere corrisposto mensilmente dietro presentazione di notula.
6. L'incarico conferito con il presente contratto potrà essere interrotto anticipatamente da entrambe le parti, in

caso di inadempienza contrattuale che avrà come conseguenza il recesso immediato.
7. Il rapporto di cui al presente incarico integra la fattispecie del lavoro autonomo occasionale di cui alla lettera

I dell'art. 67 del DPR N. 917/86.
8. Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali - Decreto Legislativo n.196 del 2003 e

ss.mm.ii, nonché del Regolamento UE 679/2016 (RGPD) - la Fondazione Alma Mater Ticinensis, in qualità
di Titolare del trattamento dati, si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni personali fornite.
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9. Tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione del contratto, nel
rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e il rispetto delle disposizioni vigenti.

1 O. La dott.ssa Laura Colombo dichiara di aver letto e accettato i termini e le condizioni di trattamento dei dati 
personali con le modalità e per le finalità indicate nell'Informativa allegata alla presente. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Pavia, 13 febbraio 2019 
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I / dott.ssa Lac Colombo - ·- ·. pr f. Birgit Hagen
vicePresidente esecutivo

Fondazione Alma Mater Ticinensis
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