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SCHEMA TIPO CONVENZIONE CON ENTE DI RICERCA PUBBLICO O 

PRIVATO 

 
 

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN 

_____________________________, ciclo XXIX (A.A. 2013/2014)  PER IL FINANZIAMENTO 

DI  N. 3  BORSE DI STUDIO. 

 

 

Vista la legge 3 luglio 1998 n.210, art.4 - Dottorato di ricerca; 

Visto il D.M. del 18.6.2008 con il quale è stato determinato l’importo delle borse di     studio da 

attribuire per la frequenza dei Corsi di Dottorato di Ricerca; 

Vista la legge 30 dicembre 2010 n.240, art. 19 - Disposizioni in materia di dottorato di ricerca; 

Visto il D.M.  n. 45 del giorno 08 febbraio 2013,  pubblicato sulla G.U. n.104 del 6.5.2013, art. 4 

punto 2 che prevede il contributo di almeno n. 3 borse di studio per ciascun soggetto 

consorziato; 

Visto il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, nelle rispettive 

sedute del __________e del ___________;               

Tenuto conto che l’attivazione del Corso di Dottorato in ______________________ da parte 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro è subordinata alle deliberazioni assunte dai 

propri organi di governo;  

TRA 

 

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, - di seguito denominata Università -   legalmente 

rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. ___________ nato a _______il _____________, C.F. n. 

____________, a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione in data______________ e dal 

Senato Accademico in data ____________; 

  

E 

 

la _________________________________di seguito denominata "______________" - (C.F./P.IVA 

n.                 ), con sede legale in _____________________________,                                                

via _______________________, rappresentata dal dott. ______________________,                              

nato a _______________________________ il _____________________, in qualità di 

________________________ 

 

PREMESSO 

 

che la__________ __________è interessata alla realizzazione di un programma di ricerca inerente il 

corso di dottorato. 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 - L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, si impegna ad attivare il corso di dottorato in 

___________________________ ciclo XXIX ( A.A. 2013/2014), subordinatamente alle 

deliberazioni assunte dai propri organi di governo. 

La sede amministrativa del Corso è l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
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Il Corso di Dottorato ha la durata di tre anni accademici. 

Le modalità di ammissione al Corso sono determinate dal bando di concorso. 

 

Art. 2 - L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’________________si impegnano ad 

assicurare l’attivazione del corso di Dottorato per l’intero triennio e a mettere a disposizione dello 

stesso le strutture edilizie, le attrezzature operative e scientifiche, didattiche e bibliografiche, le 

risorse finanziarie occorrenti alla sostenibilità del corso. 

Assicurano  il necessario personale docente e/o tecnico amministrativo, afferente alle strutture 

didattiche presso le quali verrà attivato il Corso medesimo. 

 

Art.3 - Per la gestione del Corso di Dottorato è istituito, ai sensi dell’Art. 4 del Regolamento in 

materia di Dottorato di Ricerca di questo Ateneo, il Collegio dei Docenti,  che elegge un 

Coordinatore. 

Il Collegio dei docenti del Dottorato in _____________________________ ciclo XXIX, la cui 

composizione è indicata nell’allegato A), è preposto alla organizzazione e alla realizzazione del 

corso di dottorato. 

Il Collegio dei Docenti: 

1. propone le attività didattiche e scientifiche del corso; 

2. attribuisce ogni anno i compiti didattici ai membri del Collegio.  

3. entro tre mesi dall’inizio del corso approva il programma didattico e di ricerca dei dottorandi  

e designa per ciascun dottorando uno o più tutor di cui almeno uno obbligatoriamente 

individuato tra i componenti del Collegio; 

4. al termine di ogni anno, il Collegio dei docenti delibera, a maggioranza assoluta dei 

componenti, l’ammissione all’anno successivo e/o all’esame per il conseguimento del titolo, 

o eventualmente l’esclusione dal proseguimento del corso; 

5. rilascia il nulla osta ai dottorandi per lo svolgimento dell’attività di tutoraggio agli studenti 

dei corsi di laurea e laurea magistrale, nonché per compiti di didattica integrativa;  

6. definisce i termini e le condizioni per la partecipazione dei dottorandi di area medica 

all’attività clinico- assistenziale, verificando la coerenza della stessa con gli indirizzi e i temi 

di ricerca del singolo dottorando; 

7. indica al Rettore una rosa di nominativi dei docenti componenti della Commissione 

giudicatrice per l’ammissione al dottorato, dei docenti valutatori e dei docenti componenti la 

Commissione finale per la discussione pubblica dell’elaborato di tesi per il rilascio del titolo 

di dottore di ricerca. 

 

Il Collegio dei Docenti verifica, altresì, che tutte le sedi convenzionate siano coinvolte nello 

svolgimento del Corso. 

  
Art.4 - L'Università degli Studi degli Studi di Bari Aldo Moro finanzierà un numero minimo di 4  

borse di studio di Dottorato per l’intera durata del Corso. 

 

L’Ente ____________________________________________________________ a seguito 

dell’attivazione del Dottorato come previsto dall’art.1 della presente convenzione, concorre  per  il 

ciclo XXIX (a.a.2013/2014), finanziando n. 3  borse di studio per l’intera durata del Corso a ciò 

autorizzato dal proprio Consiglio di Amministrazione del_________. 

 

Pertanto, l’Ente_______________________________________________________  metterà a 

disposizione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro la somma totale di € 000000000 per 

ciascuna borsa,  comprensivo del contributo di funzionamento di € 000000000 così ripartita: 
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1) Euro 00000000 quota borsa ai sensi del D.M. del 18.6.2008 comprensiva del contributo 

INPS  previsto,  di cui all'Art. 2 della Legge n. 335/1995 e s.m. e i.; 

 

2)  Euro 0000000000 come contributo per il  funzionamento per i 3 anni di corso. 

 

L’importo totale di ciascuna borsa sarà versato in un’unica soluzione prima della pubblicazione del 

bando di concorso, requisito necessario per poter includere la borsa di studio nel bando stesso, con 

un bonifico bancario intestato all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – causale Dottorato di 

ricerca in  _________________________________________________  ciclo _____,   Conto di 

Tesoreria Unico n.035408 c/o Tesoreria Provinciale dello Stato – Banca d’Italia - codice IBAN n. 

IT11W0100003245430300035408. 

 

A consuntivo di ogni esercizio, la ___________, verserà all’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro la quota aggiuntiva pari ad Euro _________,  relativa all’ aumento, in misura non inferiore al 

50% dell’importo  della borsa di studio, per periodi di formazione all'estero del dottorando, per un 

durata massima di 18 mesi nei tre anni di corso, e che verranno trasferiti su richiesta dell’Ateneo di 

Bari. 

Metterà, altresì, a disposizione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro le somme relative ad 

eventuali maggiori oneri aggiuntivi derivanti da successive disposizioni di legge e/o regolamentari 

connessi al finanziamento della borsa di studio. 

 

Art. 5 - Nel caso in cui il Dottorando fruitore della borsa di studio finanziata  da 

___________________, non sia ammesso all’anno di corso successivo al primo, ovvero rinunzi al 

corso medesimo, l’importo residuo non utilizzato sarà destinato a finanziare una borsa di studio nel 

ciclo successivo, previa integrazione da parte dell’Ente/Impresa della somma necessaria alla 

copertura totale della borsa di studio. 

 

Art. 6 - La presente Convenzione avrà la durata di tre anni accademici pari alla durata del corso di 

dottorato, a decorrere all’a.a. __________.  

 

Art. 7- La presente Convenzione viene redatta in duplice originale da conservarsi agli atti di 

ciascuna delle parti convenzionate. 

 La registrazione del presente atto verrà effettuata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 634/1972 e 

successive modifiche, il pagamento della relativa imposta è unicamente a carico di chi richiede la 

registrazione. 

 

Art.8 - Per quanto non specificato nella presente Convenzione si fa riferimento alle norme di cui 

alla legge 210/98, al D.M. 224 del 30.4.99, Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca 

dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal 

Senato Accademico nelle rispettive sedute del  __________ e del _____________, nonché alle altre 

disposizioni impartite in materia e comunque alla normativa vigente. 

Le parti si impegnano a definire in via amichevole la risoluzione di eventuali controversie che 

possano nascere all’esecuzione della presente convenzione. 

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo sarà competente il Foro di Bari. 

 

Bari, 

 

Per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Sede Amministrativa 

 

IL RETTORE 

Prof.                ______________________________ 
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Per la  ____________________________________________  

 

Il Rappresentante Legale  

Dott. ___________________________ 

 

 
 


