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Convenzione per attività di ricerca nell’ambito dei dottorati innovativi 
 

                                tra 
 

L’Università    degli     Studi     di     Bari     Aldo     Moro     –     Dipartimento     di 

………………………………., con sede in Piazza Umberto I n. 1, codice fiscale n. 80002170720, 

legalmente rappresentata dal Rettore prof. Stefano Bronzini, nato a Roma (RM) il 03.01.1959, 

domiciliato per la carica nell’indicata sede dell’Ateneo, di seguito Università 

e 

l’Azienda ................................................................................................................ , con sede in 

……………………………………………………………………………………………………….. 

P.IVA ……………………………………………………………………………………….. (C.F.): 

………………………………………………………………………legalmente rappresentata dal….. 

………………………………, dott. .................................................................................... nato a 

……………………………………………. il ……………………………………………  

domiciliato per la carica nell’indicata sede dell’azienda, di seguito di seguito Azienda 

congiuntamente le Parti, 

 

VISTI 

 

− il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4; 

− il vigente Statuto di Ateneo; 

− il Decreto del Ministero dell’Università e della ricerca del 14 dicembre 2021, n, 226, 

“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per 

la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” che sostituisce il decreto 
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ministeriale dell’8 febbraio 2013 n. 45, recante il “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato 

da parte degli enti accreditati”;  

− le Linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato; 

− il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 1479 

del 22.04.2022; 

− il Decreto Ministeriale MUR  n. 352 del 09.04.2022 con cui sono state attribuite, per 

l’anno 2022/2023, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” - 

Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione 

delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”, 5.000 borse di dottorato 

di durata triennale per la frequenza di percorsi per dottorati accreditati ex DM 45/2013 XXXVII 

ciclo – Anno Accademico 2021/2022 e da accreditare ex DM 226/2021 XXXVIII ciclo – Anno 

Accademico 2022/2023; 

− l’art. 3 del citato Decreto Ministeriale che prevede che la dotazione finanziaria 

complessiva a disposizione ammonta a € 600.000.000,00 (seicentomilioni/00) a valere sulle 

risorse previste dal PNRR nell’ambito della Missione 4 (“Istruzione e ricerca”) – Componente 2 

(“Dalla ricerca all’impresa”), Investimento 3.3. (“Introduzione di dottorati innovativi che 

rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ric. da 

parte delle imprese”) di cui € 450.000.000,00 (quattrocentocinquantamilioni/00) sono 

specificamente disponibili per il finanziamento delle borse di dottorato; 

− la Tabella A del citato Decreto Ministeriale che assegna a questa Università la dotazione 

finanziaria pari a € 4.590.000,00;  

− l’art. 5, comma 3 del citato Decreto Ministeriale che prevede che i soggetti attuatori delle 

risorse individuino le imprese che partecipano al cofinanziamento al 50 per cento delle borse 

assegnate, al fine di rispettare gli obiettivi quantitativi legati al numero di borse complessive da 

erogare; 
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− l’articolo 7 che statuisce: “sono ammissibili le spese legate all’erogazione delle borse di 

dottorato. Il costo unitario per una borsa di dottorato ai fini del presente decreto è pari a 60.000 

euro per l’intero triennio previsto, di cui 30.000 euro sono a carico dell’impresa, definita ai sensi 

dell’art. 5, comma 3.”; 

− l’articolo 6, comma 4, lett. c) e lett. d) del citato Decreto Ministeriale che prevede, tra 

l’altro, l’obbligatorietà di periodi di studio e ricerca in imprese nonché periodi di studio e di ricerca 

presso soggetti ospitanti all’estero da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi e 

lett. g) che statuisce il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo 

anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con l'Università e il cofinanziamento delle 

medesime imprese del 50 per cento delle borse richieste mediante la stipula di specifica 

convenzione; 

− l’art. 10, comma 7 del citato Decreto Ministeriale che prevede che “la rendicontazione 

delle attività svolte dovrà essere effettuata dal destinatario con cadenza semestrale. Nello 

specifico, la rendicontazione avverrà attraverso l’apposita piattaforma on line 

(http://dottorati.miur.it) e utilizzando la modulistica ivi presente. Ciascun dottorando dovrà 

produrre un report recante l’indicazione dell’impegno temporale (articolato in mesi in impresa, 

in sede, all’estero, se previsto) e una sintesi delle principali attività svolte. Sarà cura del 

Coordinatore del corso di dottorato, attraverso la medesima piattaforma, verificare e validare 

quanto indicato dal dottorando. La rendicontazione così validata costituirà la base per il calcolo, 

da parte del MUR, delle spese ammissibili (mediante applicazione del costo di cui all’art. 7) per 

il semestre di riferimento.”; 

− la proposta progettuale presentata nell’ambito del predetto Decreto; 

− la lettera di intenti del……………………………. presentata dall’Azienda 

……………………………….. inerente l'impegno a garantire il cofinanziamento del 50 percento 

della borsa pari a euro 30.000,00 e la disponibilità della sede operativa per l'attività di ricerca 

indicata e la supervisione tutoriale del dottorando; 
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− il parere del Collegio dei Docenti del corso di dottorato in 

…………………………………………… assunto nella seduta del 

…………………………………………………. in ordine alla stipula della presente convenzione  

 

                SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art.1 

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione. 

Le Parti convengono di collaborare per la realizzazione del progetto denominato                       “ ..  

………………………………………………………………………………………………………….....” 

con le modalità previste nella proposta progettuale (manifestazione di interesse) e nel rispetto 

di tutti i documenti, richiamati nelle premesse, che regolano la conduzione del progetto stesso. 

In particolare, l’Impresa si impegna ad erogare all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

l’importo di € 30.000,00 a titolo di cofinanziamento, nella misura del 50% della borsa di studio. 

La corresponsione dell’importo dovrà essere effettuata in tre rate: 

il primo versamento, pari a € 10.000,00, dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla stipula della 

presente convenzione, e comunque prima della pubblicazione del bando di concorso, requisito 

necessario per poter includere la borsa di studio nel bando stesso, mediante bonifico bancario 

secondo le seguenti modalità:  

Istituto Cassiere: Intesa Sanpaolo - Filiale di Bari Via Abate Gimma, 101 - 70122 BARI 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro Amministrazione Centrale:   

IBAN    IT 70 R 03069 04013 100000300228 Codice BIC:   BCITITMM  

La causale del versamento dovrà riportare obbligatoriamente la denominazione del corso di 

dottorato, il ciclo e la relativa annualità.  

Il versamento delle somme occorrenti per cofinanziare la borsa per gli anni accademici successivi 

(II anno € 10.000,00 e III anno € 10.000,00) dovrà essere effettuato con le stesse modalità entro 

i 60 giorni precedenti l'inizio di ciascun anno accademico che è fissato al 1 ottobre.  
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A garanzia del versamento delle somme relative alla borsa di studio per gli anni successivi al 

primo, e ad eventuali adeguamenti della borsa stessa e ad eventuali maggiori oneri dovuti, 

ciascuna azienda, entro 15 giorni dalla formalizzazione della presente convenzione e prima della 

pubblicazione del bando di concorso, è tenuta alla stipula di una fideiussione bancaria o 

assicurativa - “a prima richiesta” con clausola di esclusione del beneficio della preventiva 

escussione - fino alla concorrenza di € 20.000,00 (euroventimila/00) da trasmettere all’Ateneo 

contestualmente al versamento della prima annualità.  

L’Impresa si impegna, altresì, ad accogliere il dottorando, titolare della borsa di studio per lo 

svolgimento dell’attività  di ricerca denominata 

“……………………………………………………….” per mesi …………., come da progetto, presso 

…………………………………….. sito 

………………………..…………….……………………………………………………………………… 

L’Impresa si impegna, inoltre, a sostenere la ricerca del dottorando beneficiario della borsa  di 

studio consentendo l’accesso alle attrezzature nonché ai laboratori necessari ai fini dello 

svolgimento delle attività di ricerca. Inoltre, l’Impresa si impegna a svolgere attività di formazione 

dirette all’arricchimento delle conoscenze personali e professionali del dottorando. 

L’Impresa si impegna a garantire al MUR lo svolgimento dei controlli in tutti i luoghi coinvolti nel 

progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta. 

 

Art.2 

Il Coordinatore del corso di Dottorato è il prof. ………………………….., tel. 

…………………………….., e-mail:…………………………….. 

Il tutor individuato dall’Università è il prof. ……………………………………, tel. 

…………………………….., e-mail:…………………………….. 

L’Impresa individua il proprio tutor nella persona del Dott. 

………………………..…………….., tel. …………………………….., e- 
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mail:…………………………….. 

Art.3 

Il periodo trascorso presso l’Impresa dal dottorando non costituisce rapporto di lavoro, pertanto 

lo stesso dottorando non potrà essere adibito a mansioni diverse da quelle concordate e a 

funzioni produttive oltre quelle strettamente necessarie al perseguimento degli obiettivi previsti 

dal progetto; inoltre, non comporta alcun impegno di assunzione presente o futuro da parte 

dell’Impresa. 

Art. 4 

Durante il periodo di permanenza presso l’Impresa da parte del dottorando nessun onere  

sarà a carico dell’Impresa. È, altresì, escluso che l’Impresa corrisponda al borsista un 

qualsivoglia corrispettivo di qualsiasi natura. Inoltre, nessun compenso sarà richiesto 

all’Università e/o al dottorando. 

Art. 5 

Durante lo svolgimento delle attività presso l’Impresa il coordinatore ed il tutor universitari 

manterranno costanti rapporti con i responsabili dell’Impresa preposti alla supervisione delle 

attività del progetto e con il dottorando, anche ai fini della compilazione del registro giornaliero 

delle attività del dottorando beneficiario della borsa di studio a valere sul PNRR, Missione 4 – 

componente 2 - Investimento 3.3. 

Le parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e 

informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando nella 

documentazione progettuale che il Programma è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito 

riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa NextGenerationEU, 

riportando nella documentazione progettuale l’emblema dell’Unione europea e fornire 

un’adeguata diffusione e promozione del Programma, anche online, sia web che social, in linea 

con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR. 

Art. 6 

Il dottorando è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza e riconoscimento dei 
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diritti di proprietà intellettuale in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata 

di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso l’Azienda. 

Le eventuali pubblicazioni prodotte dal dottorando che usufruisca delle borse di studio erogate 

ai sensi della presente Convenzione e relative all’attività di ricerca svolta nell’ambito del progetto 

di cui all’art 1 del presente accordo, dovranno indicare l’afferenza all’Università di Bari e 

all’Azienda e dovranno essere preventivamente comunicate ed autorizzate. 

Qualora i risultati dell’attività di ricerca svolta dal dottorando siano brevettabili o tutelabili 

mediante altre privative industriali, la quota di titolarità del brevetto sarà ripartita in egual misura 

tra l’Azienda e l’Università. 

Il titolare della borsa di studio ed il personale delle Parti coinvolte per la realizzazione della 

collaborazione di cui al presente accordo sono tenuti a mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, 

acquisiti durante lo svolgimento dell'attività di ricerca/formazione di cui in oggetto.  

È esclusa, in ogni caso, la confidenzialità sull’elaborato finale del dottorando borsista, salvo 

l’eventuale stralcio o l’eventuale segretazione di parti dell’elaborato stesso che possano 

contenere informazioni che, per la natura o la finalità o interesse dell’Azienda, siano destinate 

a rimanere confidenziali, nel rispetto degli impegni di riservatezza di cui al comma 1. Tutte le 

pubblicazioni scientifiche derivanti dall’attività del dottorando borsista dovranno contenere un 

riferimento agli enti coinvolti. 

Art. 7 

Durante il periodo presso l’Impresa, il dottorando dovrà: svolgere le attività previste dal progetto, 

osservare gli orari, i regolamenti interni, le norme previste in materia di igiene, sicurezza e salute 

sui luoghi di lavoro. 

Inoltre, il dottorando dovrà rispettare integralmente tutte le disposizioni contenute nei documenti 

di cui alle premesse e nelle altre disposizioni e/o indicazioni che saranno fornite dal Ministero in 

materia di borse aggiuntive e valide per il 38° ciclo. 
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Art. 8 

In particolare, ai fini degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, si conviene che il 

dottorando, durante lo svolgimento dell’attività presso le sedi dell’Impresa, è equiparato al 

lavoratore ed è quindi tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 20 del citato decreto  e dei 

regolamenti e disposizioni interne in materia di sicurezza e prevenzione definiti della struttura 

ospitante. 

L’Impresa è tenuta ad applicare al dottorando le misure per la tutela della salute e  sicurezza dei 

lavoratori previste dal D. L.gs n. 81/2008 s.m.i.. 

Art. 9 

Il dottorando, oltre alle assicurazioni di legge (T.U. INAIL), è coperto da polizza assicurativa per 

la Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro e polizza assicurativa per Infortuni 

con validità nel mondo intero. 

Art. 10 

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e espressamente acconsentire, che     i dati 

personali forniti, anche verbalmente per l’attività preconvenzionale o comunque raccolti in 

conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati 

esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione 

interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o 

automatizzata e, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, 

mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento 

dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia 

compatibile con i fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto 

previsto dal Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Titolari dei dati 

personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l’Università di Bari 

Aldo Moro e l’Impresa……………………………………………………. Le parti dichiarano infine 
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di essere informate  sui diritti sanciti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003. 

Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono congiuntamente, con 

apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di contitolari del trattamento e 

si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di 

Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente. 

Art. 11 

Per ogni eventuale controversia non amichevolmente risolvibile dovrà intendersi competente il 

Foro di Bari. 

Art. 12 

La presente convenzione termina alla data di scadenza di tutte le attività progettuali svolte dal 

dottorando ed a seguito della presentazione della Domanda di rimborso saldo finale da parte 

del Coordinatore del Corso di Dottorato, a conclusione del progetto, e a seguito del comprovato 

completamento dell’intervento e del comprovato conseguimento del target, relativamente alla 

quota parte di competenza del progetto, entro la relativa scadenza concordata con l’Unione 

europea.  

Art. 13 

L’Atto sarà registrato solo in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 

131/86. Le eventuali spese inerenti alla presente convenzione saranno a carico della parte che 

ne farà richiesta. Le spese di bollo del presente accordo sono a carico dell’Università –  

Dipartimento .................................. , sede amministrativa del corso di dottorato.  

Data,……………………. 
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Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 

Il Rettore 

 

Prof. Stefano BRONZINI 

 

 

……………………………………. 

………….Azienda………… 

 

Il Legale Rappresentante 

 

……..nome cognome ……… 

 

 

……………………………………. 
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ALLEGATO A 
 
PROGETTO: 
 
 
Anno di corso: Dottorato di Ricerca in: 
 
 

 
Tutor Accademico: 
 
 

 
Azienda: 
 
(sede attività di ricerca):    
 
periodo (dal/al):    
 
Area o settore (aziendale) di inserimento: 
 
 

 
Tema della ricerca (descrizione): 
 
 
 

 
Tutor aziendale: 
 
 

 
  ,lì   
 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
 

Il Rettore 
 

Prof. Stefano BRONZINI 
 

……………………………………. 

Azienda 
 

Il Legale Rappresentante 
 

……..nome cognome ……… 
 

…………………………………….” 

 


