
  

Convenzione per l’attivazione di n. 1 posto di dottorato industriale/intersettoriale del Corso 

di Dottorato di Ricerca in (XXXVIII ciclo 

A.A. 2022/2023) 
 

[Ragione sociale dell’impresa o Ente ], di seguito denominata “l’Azienda o Ente”, con sede in [città 

(Provincia)], [Via, n. e C.A.P.], P.IVA  , rappresentata dal [carica] [nome cognome], 

nato il …/…/… a [città (provincia)] a ciò autorizzato dal _(poteri della carica, Statuto, organo 

collegiale) in data   
 

 

VISTI 

 l’art. 4 della Legge n. 210 del 03.07.1998, e s.m.i.; 

 

 la Legge n. 240 del 30.12.2010; 

 

 il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 

 il Decreto MUR n. 226 del 14.12.2021, recante modalità di accreditamento delle sedi e dei 

corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti 

accreditati; 

 

 il D.M. MUR n. 247 del 23.02.2022, inerente l’aumento dell'importo annuale lordo delle 

borse di dottorato di ricerca; 

 

 le Linee Guida per l’accreditamento dei dottorati di ricerca emanate con D.M. MUR n. 301 

del 22.03.2022; 

 

 il vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca; 

 

PREMESSO 

 che il D.M. 226/21 consente alle Università di destinare, sulla base di specifiche 

convenzioni, una quota dei posti disponibili di un corso di dottorato a dipendenti di imprese 

impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di 

superamento della relativa selezione; 

 

 che il programma di Dottorato di Ricerca con percorso Industriale/Intersettoriale è rivolto a 

dipendenti che abbiano conseguito un diploma di laurea negli ordinamenti previgenti il 
D.M. 3.11.1999 n. 509 o di laurea specialistica ai sensi del D.M. 3.11.1999 n. 509 o di laurea 

magistrale ai sensi del D.M. 22.10.2004 n. 270 o di analogo titolo accademico conseguito 

all’estero che nel paese di conseguimento dia accesso al Dottorato equiparabile per durata e 

contenuto al titolo italiano; 

 
 che l’Azienda o Ente è interessata all’attivazione di un Percorso Industriale/Intersettoriale 

presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nell’ambito del corso di Dottorato in 

 ; 
 

 che l’ammissione ai percorsi dottorali Industriali/Intersettoriali segue le regole di ammissione 
ai Dottorati offerti dall’Università degli studi di Bari Aldo Moro, come stabilito dal suo 
Regolamento in materia di dottorati; 

 
 che l’attività di ricerca sarà sviluppata da uno studente ritenuto idoneo, d’ora in avanti 



  

denominato “Dottorando Industriale/Intersettoriale”; 

 
 che, in particolare, il dottorando Industriale/Intersettoriale è un lavoratore dipendente di 

imprese o enti esterni che, mantenendo il posto di lavoro e stipendio, può formarsi, sviluppare 

e completare una ricerca, ottenendo al termine del percorso il titolo di Dottore di Ricerca; 

 

 che per conseguire il titolo di Dottore di Ricerca, il dottorando Industriale/Intersettoriale è 

tenuto a rispettare gli obblighi formativi, ivi comprese le verifiche previste dal programma 

del corso e preparare ed esporre una tesi di ricerca, secondo quanto previsto dallo specifico 

corso di Dottorato nel quale è inserito il percorso Industriale/Intersettoriale; 

 

 che il Collegio dei Docenti, d’ora in avanti denominato “Collegio”, è responsabile del 

programma formativo e delle attività relative al corso di Dottorato di Ricerca con percorso 

Industriale/Intersettoriale; 

 

 che la durata del percorso Industriale/Intersettoriale coincide con la durata ufficiale del corso 

di Dottorato nel quale è inserito. Durante l’intero periodo di frequenza del percorso 

Industriale/Intersettoriale, il Dottorando Industriale/Intersettoriale mantiene la sua posizione 

di lavoratore dipendente presso la Società con relativo stipendio; 

 
 che dallo svolgimento delle attività del corso di Dottorato potrebbero derivare dei risultati 

tutelabili ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà intellettuale, d’ora in avanti 
denominati “Risultati”; 

 
 che l’Università degli studi di Bari Aldo Moro intende attivare per il XXXVIII ciclo, previo 

accreditamento da parte del MUR, il Corso di Dottorato di Ricerca in   
 , 
Curriculum (di seguito “il Corso”), con sede amministrativa presso il Dipartimento di 
(di seguito “il Dipartimento”); 

 

 che l’Azienda/Ente ha espresso interesse ad attivare, nell’ambito del Corso, un percorso 
Industriale/Intersettoriale finalizzato alla realizzazione del seguente progetto di ricerca 

 

deciso congiuntamente con il Collegio dei docenti del citato corso di dottorato. Una breve 
descrizione del progetto è riportata nell’Allegato A; 

 

 che il Collegio Docenti del Corso nella seduta del …/…/… ha espresso parere favorevole 

sulla proposta dell’Azienda/Ente ed ha approvato il piano formativo individuale del 

dipendente dell’Azienda/Ente che si iscriverà al Corso a seguito del superamento della prova 
di selezione; tale piano stabilisce la durata del corso di dottorato, le modalità di svolgimento 

delle attività di formazione e di ricerca del dottorando presso l’Università e presso 
l’Azienda/Ente e la ripartizione del suo impegno complessivo, e costituisce parte integrante 

e sostanziale della presente convenzione (Allegato B); 

 
 che il Consiglio del Dipartimento nella seduta del …/…/… ha approvato la proposta e la 

presente convenzione; 
 

Propone 

 

all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di seguito denominata “L’Università”, con sede in 

piazza Umberto I, n.1, Bari, C.F. 80002170720, rappresentata dal Rettore, prof. Stefano BRONZINI, 

nato il 03.01.1959 a Roma che, con la sottoscrizione della presente proposta accetta gli impegni in 



  

essa contenuti 

 

Quanto segue  

 

ART. 1 – Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

ART. 2 – Oggetto 

Le Parti convengono che le attività formative previste dal Corso ………….sono coerenti con le 

attività di ricerca e sviluppo promosse dall’Azienda/Ente e che è pertanto interesse comune ammettere 

al Corso n. 1 dipendente dell’Azienda/Ente per svolgere le attività di formazione e ricerca definite 

nel piano formativo individuale (Allegato B). 

 

ART. 3 – Impegni dell’Università 

L’Università emanerà il Bando di selezione a evidenza pubblica per l’ammissione ai corsi didottorato 

di ricerca del XXXVIII ciclo e ne definirà le modalità di svolgimento. 

L’Università includerà nel Bando del Corso ..................................................................................... n. 

1 posto di dottorato industriale/intersettoriale riservato ai dipendenti dell’Azienda/Ente impegnati in 

attività di elevata qualificazione. 

I candidati dipendenti dell’Azienda/Ente parteciperanno alla stessa selezione e saranno valutati 

dalla Commissione nominata dall’Università. Al termine della selezione, verrà redatta una 

graduatoria specifica per il posto di dottorato industriale/intersettoriale e il vincitore sarà ammesso 

al Corso e immatricolato secondo le procedure ordinarie con la qualifica di dottorando 

industriale/intersettoriale. 

L’Università individua quale supervisore del dottorando industriale, nominato dal Collegio Docenti 

del Corso, il Prof. , che supervisionerà in modo continuativo le attività 

formative e di ricerca del dottorando e garantirà la conformità delle stesse al piano formativo 

individuale. 

Al termine di ogni anno di corso, l’attività del dottorando sarà valutata come previsto dal 

Regolamento di Ateneo e il Collegio Docenti si esprimerà in merito alla sua ammissione all’anno 

successivo. 

In caso di non ammissione all'anno successivo, di esclusione o rinuncia del dottorando, l'Università 

ne darà tempestiva comunicazione all’Azienda/Ente per consentirle di esercitare la facoltà di recesso 

dalla presente convenzione. 

Al dottorando industriale/intersettoriale che abbia superato l’esame finale, svolto secondo le norme 

di legge e del Regolamento di Ateneo, l’Università rilascerà il titolo di Dottore di Ricerca in 

  . 

Tutti gli aspetti dello svolgimento del Corso sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo, dal 

Bando e dal presente atto con particolare riferimento all’Allegato B. 

 

ART. 4 – Impegni dell’Azienda/Ente 

L’Azienda/Ente individuerà al suo interno un tutor che collaborerà con il supervisore universitario 

nella gestione e nel controllo delle attività formative e di ricerca svolte dal dottorando 

industriale/intersettoriale. 

L’Azienda/Ente consentirà al proprio dipendente la frequenza delle attività previste dal piano 

formativo individuale e assicurerà la disponibilità delle risorse e delle strutture necessarie per lo 

svolgimento della parte di attività di formazione e ricerca del dottorando presso la sua sede, senza 

alcun onere per l’Università. 

Inoltre, l’Azienda/Ente si farà carico di tutte le spese del dottorando relative alla suddetta attività di 

formazione e ricerca, incluse le spese di trasferta per partecipare a eventi e periodi di studio che 

richiedano spostamenti al di fuori della sede di lavoro del dottorando. 

Il Dottorando Industriale/Intersettoriale potrà svolgere visite/periodi di studio e ricerca, presso 



  

Istituzioni internazionali riconosciute, secondo quanto concordato dai supervisori designati 

dall’Azienda/Ente e dall’Università degli studi di Bari Aldo Moro e previa autorizzazione del 

Collegio. L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro non ha obbligo alcuno in merito alla 

copertura finanziaria di tali iniziative, né dei relativi oneri di viaggio e alloggio. 
 

ART. 5 – Contributo per il funzionamento 

UNICA SOLUZIONE 

L’Azienda/Ente si impegna a versare all’Università un importo di Euro 5.905,81, come contributo ai 

costi che l’Università sostiene per organizzare le attività di formazione e di ricerca del Corso. 

L’importo sarà pagato in un’unica soluzione, entro il 30 settembre 2022 mediante bonifico bancario: 

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

Beneficiario Università degli Studi di Bari Aldo Moro Amministrazione Centrale:   

IBAN    IT 70 R 03069 04013 100000300228  Codice BIC:   BCITITMM  

OVVERO 

VERSAMENTO RATEALE 

L’Azienda/Ente si impegna a versare all’Università un importo di Euro 5.905,81, come contributo ai 

costi che l’Università sostiene per organizzare le attività di formazione e di ricerca del Corso. 

L’importo sarà pagato in tre rate annuali anticipate, pari a Euro 2.657,21 (I ANNO), 1.624,30 (II 

ANNO), 1.624,30 (III ANNO), entro il 30 settembre degli anni 2022, 2023 e 2024, mediante 

bonifico bancario: 

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

Beneficiario Università degli Studi di Bari Aldo Moro Amministrazione Centrale:   

IBAN    IT 70 R 03069 04013 100000300228  Codice BIC:   BCITITMM  

 

In caso di non ammissione all’anno successivo o ritiro del dottorando, non saranno dovute le rate 

relative agli anni successivi a tale evento. 

Inoltre l’Azienda/Ente si impegna a pagare per conto del dottorando le tasse universitarie attraverso 

PAGOPA, il cui ammontare sarà specificato annualmente nel Regolamento sulla contribuzione 

studentesca dell’anno accademico di riferimento. 

 

ART. 6 - Proprietà dei risultati dell’attività di ricerca 

I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando 
nell’ambito dell’attività di ricerca oggetto della presente convenzione saranno determinati in 

relazione ai contributi prestati (contributi inventivi e di risorse economiche), fatti salvi i diritti 
morali dell’autore e dell’inventore. 

Le Parti negozieranno in buona fede, in un accordo separato, le strategie di protezione e 

valorizzazione dei risultati congiunti. 

Salvo che nei casi previsti dalla legge o in ottemperanza ad obblighi derivanti da procedure 

amministrative o giudiziarie o dalla presente convenzione, ciascuna delle Parti, anche per i propri 

dipendenti e/o collaboratori, inclusi gli/le allievi/e, si impegna a tenere strettamente riservati i dati e 
le informazioni confidenziali ricevute dall’altra Parte nell’ambito delle attività oggetto della 

presente Convenzione. 

Le Parti si impegnano a far sottoscrivere al dottorando apposito impegno di riservatezza e 

riconoscimento dei 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. Al 

dottorando è, in ogni caso, garantita la possibilità di effettuare le ordinarie attività di pubblicazione 

previste dal percorso formativo, che dovranno essere programmate in maniera compatibile con la 
protezione degli eventuali risultati. 

L’Università si riserva il diritto di utilizzare prodotti, strumenti, dati e risultati citati per i fini legati 
alle attività di comunicazione e disseminazione degli interventi realizzati. 

L’utilizzo di eventuali invenzioni realizzate nell'ambito delle attività oggetto della presente 

convenzione e di cui sia titolare o co-titolare l’Università sarà disciplinato con appositi e separati 



  

accordi, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di proprietà intellettuale e delle norme 
in materia di procedimento amministrativo. 

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, siano destinate a rimanere confidenziali, nel rispetto dei 

predetti impegni di riservatezza.  

L’Azienda/Ente è consapevole che l’Università ha l’obbligo di depositare copia della tesi di 

dottorato nella banca dati ministeriale e nelle biblioteche nazionali, ai sensi del D.M. 226/21. 

 

ART. 7 - Disposizioni in materia di sicurezza e salute 

Le Parti si impegnano a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza. 

 

ART. 8 – Copertura assicurativa 

Per le attività svolte dal dottorando nelle sedi universitarie, l’Università garantisce al dottorando la 

copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile. 

Per le attività svolte dal dottorando al di fuori delle sedi dell’Università, l'Azienda/Ente garantisce 

al dottorando la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile alle condizioni del proprio 

personale. 

 

ART. 9 – Durata 

La presente convenzione ha decorrenza dalla data dell’ultima sottoscrizione ha durata pari a un ciclo 
di dottorato e si conclude a seguito della discussione della tesi da parte del dottorando.  

 

ART. 10 – Controversie 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse nascere 
dall’interpretazione o dall’esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui le Parti non 

pervengano ad un accordo bonario di composizione della controversia, competente per decidere 
qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità della presente 

convenzione sarà, salvo diverso accordo tra le parti, il Foro di Bari. 

 
ART. 11 - Trattamento dei dati 

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 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/accordo, 

vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione/Accordo, 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 per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e 

domiciliate. 

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. 12 – Registrazione e spese 

La presente convenzione è sottoscritta in forma digitale e sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi 

dell’art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa, Parte Seconda allegata al 



  

medesimo decreto. Tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione. 

L’imposta di bollo, pari a € 16,00 ogni 4 facciate, compresi gli allegati parte integrante e al suo 

versamento provvede il Dipartimento dell’Università sede amministrativa con modalità virtuale in 

base all’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate n. 21674 del 16/12/1992. 

 

 

Bari, 

 
Per la Azienda/Ente …………………. 

Il Legale Rappresentante 

Dott……………………… 

 

Per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Il Rettore 

Prof. Stefano Bronzini 

 

 

 

 

 

  



  

 

ALLEGATO A – PROGETTO FORMATIVO 

(Inserire una breve descrizione del progetto) 



  

ALLEGATO B – PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE DEL DOTTORANDO 

INDUSTRIALE/INTERSETTORIALE 

 
 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Corso di dottorato di ricerca in 

  - Curriculum (ove previsto) Ciclo XXXVIII 
 

Durata del corso: 3 anni (dal 01 OTTOBRE 2022 al 30 SETTEMBRE 2025) 

 

Obiettivi formativi del corso: 

 

a. ……. 

b. ..….. 

c.  ……. 

d. ……. 

 

Principali tematiche di formazione e ricerca: 

 

a.  ……………………………. 

b. ……………………………. 

c.  ……………………………. 

d. ……………………………. 

 

Modalità di svolgimento delle attività formative e di ricerca: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Titolo del progetto la cui descrizione è contenuta nell’All. A: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 


