SCHEMA DI CONVENZIONE DI ACCOGLIENZA
(ai sensi dell’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98, introdotto dal D.lgs. 9.1.2008, n. 17)

L’Istituto di Ricerca Scientifica (denominazione)
codice fiscale
partita iva
matr.INPS
con sede in
prov.
via
n.
cap
iscritto nell’elenco del Ministero dell’Università e della Ricerca di cui al D.M.
dell’Università e della Ricerca 11 aprile 2008 pubblicato sulla G.U. n. 102 del 2
maggio 2008 (indicare estremi dell’iscrizione)
rappresentato legalmente da (nome, cognome e dati del rappresentante legale)
STIPULA UNA CONVENZIONE DI ACCOGLIENZA
con il Ricercatore (nome e cognome)
nato a (località e stato di nascita)
il
cittadino (cittadinanza)
residente a
in possesso del titolo di studio (denominazione del titolo)
per la realizzazione del progetto di ricerca (titolo del progetto)
approvato da (organo di amministrazione dell’Istituto di ricerca) il
che si svolgerà a (luogo di svolgimento della ricerca)
dal ……. (data inizio del progetto)
al ……….(data presunta della conclusione del progetto)
Ai fini della presente Convenzione, che ha valore per l’intera durata del
programma di ricerca e che deve essere rinnovata in caso di proroga del
programma stesso, l’Istituto si impegna:
ad accogliere il Ricercatore ai fini di
О
lavoro autonomo (anche collaborazione scientifica sottesa da accordi o
convenzioni tra l’Università/ Ente di ricerca)
О
borsa di addestramento alla ricerca
О
lavoro subordinato con contratto (contratto di categoria applicato)
livello/cat. di inquadramento tempo (determinato- indicare la durata- o
indeterminato)

- a porre a disposizione del ricercatore risorse mensili pari a ….. (in misura non
inferiore ad almeno il doppio dell’assegno sociale) 1
- a sostenere le spese per il viaggio di ritorno del Ricercatore nel Paese di
provenienza;
- a stipulare una polizza assicurativa per malattia per il Ricercatore ed i suoi
familiari eventualmente ricongiunti o a provvedere alla loro iscrizione al
Servizio sanitario nazionale.
Il Ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca nei tempi e nei modi
convenuti con l’Istituto di ricerca con il quale stipula la presente Convenzione di
accoglienza.
La presente Convenzione decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio
del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione competente.
Data
IL RICERCATORE

L’ISTITUTO DI RICERCA
(indicare il nome del rappresentante legale)

_______________________

1

_________________________

L’istituto di ricerca accerta e dichiara la sussistenza di risorse mensili anche nel caso in cui la partecipazione
del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno finanziario dell’Unione Europea, di un’organizzazione
internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.

