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CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI 
N. ____   BORS_   PER IL  CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN

________________________________________________________
(Specificare Curriculum del corso, se presente)
_____________________________________________________________

_______________________________________



XXXVI CICLO

TRA


L’Università degli Studi di Genova, Dipartimento/Centro di ricerca _______________________________________________________________ / ________________________________________________________________________
(C.F.                            ) con sede in (città) ______________, Via ________________________________, nella persona del Prof. ___________________, nato il ___________ a ______________________________, direttore del Dipartimento/Centro di ricerca stesso presso il quale è domiciliato per la carica, giusta deliberazione del Consiglio di Dipartimento/Centro di ricerca in data ____________________

E

L’ (Ente) __________________________ (C.F.                            ) con sede e domicilio fiscale in (città) ______________, Via____________________________, Capitale Sociale €. ___________________________, iscritto al Reg. Soc. Tribunale di ____________ al n. _______, rappresentato dal ________________, nato a ________________ il __________, in qualità di _______________________, giusta deliberazione del C.d.A. del ___________.

PREMESSO

- che presso l’Università degli Studi di Genova l’istituzione e il funzionamento delle Scuole di Dottorato di Ricerca e i corsi di dottorato di ricerca in esse attivati sono regolati dal Regolamento di Ateneo per il Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n. 347 del 5/6/2013.
- che l’Università degli Studi di Genova intende istituire presso il/i Dipartimento/i o  Centro di ricerca____________________________ per l’anno a.a. 2020/21 il corso di Dottorato di Ricerca in  “______________________________ “, XXXVI ciclo, della durata di anni 3;
- che l’   _________ (Ente) ______________________ è interessato allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività di ricerca disciplinari per le quali è stato istituito il Dottorato di cui sopra 
ovvero 
è interessato allo svolgimento ed allo sviluppo della seguente specifica e qualificata linea di ricerca ___________________________________________________________________
ovvero 
è interessato allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività didattiche e di ricerca connesse al seguente specifico programma ________________________________________

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, concorrendo a formare la vincolante volontà delle parti.

ARTICOLO 2

1. L’Università di Genova, sede amministrativa del Dottorato di Ricerca in “________________________________________________________“ _____________________________________________________________________________________________, si impegna ad attivare n. 	  posti di Dottorato finanziat_ da  _______________________.

2. Il/I suddetto/i posto/i di Dottorato di Ricerca sono messi a concorso, secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.

3. L’Università provvederà ad erogare la/le borsa/e di studio suindicata/e ai candidati che, collocatisi in posizione utile nella graduatoria di merito, abbiano esercitato l’opzione in favore della/e borsa/e medesima/e.

4. La borsa, il cui importo minimo è previsto nella normativa a livello nazionale, sarà erogata in rate con cadenza mensile.

ARTICOLO 3

1. L’Ente____________________________ si impegna a versare all’Università di Genova per ogni posto finanziato:

a)	la somma complessiva di € 60.796,08 (pari a € 20.265,36 per ciascuna annualità) da destinare al finanziamento della borsa da destinare al finanziamento della borsa per la frequenza del corso di Dottorato in “___________________________________________________________________”;

b)	la somma complessiva di € 3.873,00 (€ 1.291,00 annuali) quale contributo di funzionamento del Dottorato di Ricerca di cui trattasi da destinarsi al Dipartimento o Centro di ricerca
 ____________________________________________________________________;

c)	la somma complessiva di € 4.950 (pari a € 1.650 annuali) per il budget per l’attività di ricerca in Italia e all’estero di importo equivalente al 10% dell’importo della borsa;

d)	le maggiorazioni del 50% relative a periodi di formazione all’estero ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Regolamento di Ateneo per il dottorato di Ricerca – D.R. n. 347 del 5/6/2013.

2. Le somme annuali di cui al primo comma sono comprensive dell’importo borsa quantificato alla data della presente convenzione dalla normativa a livello nazionale, nonché del contributo INPS a carico dell’ente finanziatore.

3. L’Ente ____________________________si impegna, altresì, a versare all’Università di Genova eventuali contributi al fine di coprire gli aumenti delle borse di studio, dei contributi di funzionamento e degli oneri previdenziali derivanti dall’attuazione di disposizioni legislative e regolamentari.

4. L’Ente provvederà a corrispondere all’Università di Genova i contributi di cui alle lett. a),  b) e c) del primo comma del presente articolo nel seguente modo:
a)	in unica soluzione all’atto della stipula della convenzione;
 oppure
b) in rate anticipate, pari al numero delle annualità in cui si articola il corso di Dottorato, la prima all’atto della stipula della presente convenzione e le rimanenti rate entro il ___________________ di ogni anno, provvedendo ad ottenere esplicita garanzia bancaria (fidejussione) o apposita polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia assicurativa privata, a copertura delle rate ancora da versare.

5. Il/I versamento/i dovranno avvenire mediante bonifico effettuato sul C/C bancario n. xxxxxxxxx (indicare le coordinate bancarie dell’IBAN del Dipartimento)

6. I contributi di cui alla lett. d) del primo comma, nonché quelli di cui al terzo comma, relativi rispettivamente alla maggiorazione estero e agli eventuali adeguamenti delle borse per l’elevazione dell’importo e/o per il funzionamento, dovranno essere versati all’Università di Genova entro trenta (30) giorni dalle relative comunicazioni da parte dell’Amministrazione universitaria. L’aumento dei contributi sopra indicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti stabiliti a favore delle borse di Ateneo.

7. Le risorse acquisite dal Dipartimento in base alla presente convenzione e non utilizzate a seguito della rinuncia o esclusione del dottorando, non saranno oggetto di restituzione ma saranno attribuite al Dipartimento di_____________________________________________________________ per il finanziamento di borse di dottorato nei cicli successivi o iniziative di ricerca scientifica o di miglioramento e promozione della qualità dei corsi di dottorato attivati presso la Scuola. 

ARTICOLO 4

1. Il conferimento della borsa di dottorato non dà comunque luogo a rapporti di lavoro con l’Università di Genova né a trattamenti assistenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche.
2. Per quanto riguarda i trattamenti previdenziali, si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
3. L’assegnatario della borsa di studio è soggetto agli obblighi e sanzioni previsti dalla normativa vigente per gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca.

ARTICOLO 5

L’Università di Genova si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture e a provvedere alla gestione amministrativa degli iscritti ai corsi di Dottorato.


ARTICOLO 6
 
Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione e allo svolgimento dei corsi di Dottorato nonché agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti, si fa espressamente riferimento alle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 7

La presente convenzione ha la durata di anni 3 a decorrere dall’anno di inizio del corso.

ARTICOLO 8

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione ed attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, il foro competente è quello di Genova.

ARTICOLO 9

Le spese di bollo, di registrazione e quante altre inerenti alla presente convenzione sono a carico dell’Ente ________________________.
La registrazione del presente atto verrà effettuata in caso d' uso ai sensi del D.P.R. 634/72.


Genova,


IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI /  CENTRO DI RICERCA
Il LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE


___________________________________
___________________________________

	
	

