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CONVENZIONE 
 

 TRA 
 

 L’UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

E  
 

L’UNIVERSITÁ DI  ……………….. 
 

PREMESSA 

Tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sede legale in Piazza Umberto I, n.1, 

70121 Bari – Italia, legalmente rappresentata dal Rettore in carica Prof. Antonio 

Felice Uricchio, nato a Bitonto il 07.10.1961,  

e l’Università di…………, sede legale in…………….,  rappresentata dal Rettore in 

carica Prof.  ………..., nato a …….il……… 

nell’esercizio delle rispettive competenze, si stipula la presente convenzione. 

 

Art. 1 – OBIETTIVI 

 Con la presente Convenzione l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

l’Università di ………….intendono promuovere, attraverso programmi comuni, la 

Cooperazione negli ambiti della ricerca scientifica e della didattica. La Cooperazione 

riguarderà essenzialmente lo sviluppo delle relazioni accademiche, culturali e 

scientifiche, nonché la realizzazione di soggiorni di studio e/o insegnamento di 

professori, ricercatori e studenti di entrambe le sedi -  per periodi da stabilirsi – con 

riguardo a progetti di ricerca e formazione in materie di interesse comune. 
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Art. 2 – PROGRAMMI DI COOPERAZIONE  

 I programmi, i periodi e le modalità della Cooperazione saranno stabiliti in 

corrispondenti protocolli o convenzioni esecutive, sottoscritti dai Rettori di entrambe 

le Università, la cui validità non sarà inferiore ad un anno né superiore a tre e che 

produrranno effetti a cominciare dal primo giorno successivo alla firma. 

I protocolli e le convenzioni esecutive saranno predisposti di comune accordo 

da una Commissione composta dal Rettore, o suo Delegato, in qualità di 

Coordinatore, e da due professori universitari da parte di ciascuna Università. La 

Commissione avrà il potere di designare degli esperti. 

I Protocolli e le convenzioni esecutive, sottoscritti da entrambi i Rettori delle 

due Università, saranno allegati alla presente convenzione. Essi conterranno la 

descrizione precisa delle forme di Cooperazione da svilupparsi tra le medesime 

secondo l’art. 1 della presente convenzione e l’indicazione analitica dei preventivi di 

spesa. 

Ciascuna Università si impegna a dare piena informazione del contenuto del 

presente accordo e dei suoi protocolli e convenzioni esecutive alla rispettiva 

Comunità Universitaria. 

 

Art. 3 – MOBILITÁ STUDENTI 

I programmi di studio degli studenti delle due Università partners saranno 

definiti congiuntamente dai responsabili pedagogici delle Università d’origine e di 

arrivo. Il periodo di studi effettuato dagli studenti nell’Università di arrivo fa parte 

integrante del programma di studi dell’Università di origine. I corsi che lo studente 

seguirà nell’Università di arrivo saranno convalidati dagli organi competenti, che si 

esprimeranno preventivamente sul riconoscimento dei crediti che gli studenti 

desiderano acquisire nell’Università partner. Il soggiorno effettuato nell’Università di 

accoglienza, al pari dei crediti ottenuti, saranno riconosciuti nel corso di origine. Gli 

studenti accolti sosterranno gli esami ordinari, scritti e orali, secondo le stesse 

modalità degli studenti nazionali. I responsabili pedagogici di ognuna delle 
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Università provvederanno a trasmettere i risultati degli esami all’Università di origine 

alla fine della sessione di esame e in conformità con le pratiche in vigore nelle due 

Istituzioni. 

Art. 4 – COPERTURA FINANZIARIA  

 Per lo sviluppo dei citati programmi di Cooperazione ciascuna Università potrà 

stanziare nel proprio bilancio una cifra adeguata alla loro copertura. 

 Salvo diversa determinazione dei protocolli o delle convenzioni esecutive, 

ciascuna Università sosterrà separatamente i costi risultanti dai programmi di 

Cooperazione. 

 Le spese di viaggio saranno a carico dell’Università inviante, quelle di 

soggiorno a carico della sede ospitante. 

 La specificazione delle spese di soggiorno sarà stabilita dalla Commissione 

menzionata nell’Art.2. della presente convenzione. 

 

Art. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE 

 La presente Convenzione produce effetti dal momento della firma da parte di 

entrambe le Università e ha durata annuale. Essa si rinnoverà tacitamente, a meno che 

una delle parti non esprima la propria opposizione, attraverso comunicazione con tre 

mesi di preavviso. L’opposizione produrrà i propri effetti dal primo giorno successivo 

alla scadenza. 

Entrambe le parti convengono di portare a termine gli impegni che non sono 

stati eseguiti al momento in cui spira la validità della presente convenzione. 

 

Art. 6 – MODIFICAZIONI 

 La presente Convenzione potrà essere in qualunque momento modificata di 

comune accordo, sottoscritta dai Rettori di entrambe le Università nell’esercizio della 

propria competenza. 
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Art. 7 – TESTO AUTENTICO DELLA CONVENZIONE 

 La presente Convenzione viene formalmente redatta in lingua italiana ed in 

lingua francese. 

Entrambi i testi sono autentici. 

 

BARI,………… 

 

               IL RETTORE               IL RETTORE 
dell’Università degli Studi  

di Bari Aldo Moro  
Prof. Antonio Felice URICCHIO  


