PROPOSTA DI CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE E LA SOCIETA’ …………... PER L'ATTIVAZIONE ED IL
FINANZIAMENTO DI N. ( ) BORSA/E DI STUDIO PER IL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN ……..
SUL TEMA
“………………………….”
………………. CICLO
Prot. n. dd.
Tit.:
all. n. 1 – lettera accettazione

Alla Spett.le Società

A seguito della Vs. lettera d’impegno finanziario d.d. ………., con cui viene proposto il
finanziamento di n. (….) borsa/e di studio triennale per il Dottorato di ricerca sul tema
“………………………………............................” - ………. ciclo attivata presso il Dipartimento di Ingegneria e
Architettura dell’Università degli Studi di Trieste, si sottopone alla Vs. accettazione la presente
proposta di Convenzione diretta a disciplinare il suddetto finanziamento
TRA
Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Trieste, con sede in Via
Valerio n. 10 - 34127 Trieste, rappresentato dal Direttore in carica prof. Alfredo Contin, sede
amministrativa del Corso di Dottorato in ……….., di seguito denominato “Dipartimento”;
E
……………………………………………………………………………………………………………, rappresentata da…………
……………………… ruolo ……………………….., domiciliato per la carica presso la Società, di seguito
denominata “Finanziatore”.
PREMESSO
- che l’Università ha in programma di attivare per il ………….. ciclo il corso di Dottorato di ricerca in
……., sul tema finalizzato in epigrafe, in prosieguo denominato “Dottorato”, della durata di anni 3
(tre), con sede amministrativa presso il Dipartimento;
- che il Finanziatore è interessato allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività di ricerca nei settori
disciplinari per i quali è stato istituito il Dottorato di ricerca di cui sopra;
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- che la normativa vigente in materia consente alle Università di stipulare convenzioni per il
finanziamento di borse aggiuntive di Dottorato di Ricerca con soggetti pubblici e privati, in possesso
dei requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica;
VISTI
 la Legge n. 210/98, in particolare l’art. 4 in materia di Dottorato di Ricerca;
 la Legge n. 240 del 30/12/2010, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del
sistema universitario", e, in particolare, il suo art. 19 “Disposizioni in materia di dottorato di
ricerca”;
 il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (nel seguito detto MIUR) n. 45 del
08/02/2013, pubblicato su G.U. n.104 del 06/05/2013, “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” e, in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera a), che prevede la possibilità
per le Università e gli enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di
elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, di
richiedere l'accreditamento dei corsi di dottorato in convenzione;
 il “Regolamento sul Dottorato di ricerca” dell’Università degli Studi di Trieste, emanato con Decreto
Rettorale n. 834/2013 del 08/7/2013 e successive modifiche;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Attivazione di posto aggiuntivo di Dottorato
1.1 L’Università, sede amministrativa del Dottorato di ricerca in premessa, si impegna ad attivare n.
(…) posto/i di Dottorato in aggiunta a quelli assegnati dall’Università. I posti aggiuntivi sono messi
a concorso unitamente a quelli assegnati dall’Università, con le modalità previste dal bando
rettorale, pubblicato sull’Albo ufficiale dell’Ateneo e ai sensi della normativa vigente in materia.
1.2 La borsa di studio verrà assegnata con Decreto Rettorale, secondo l’ordine di graduatoria del
Concorso di ammissione, al candidato in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente,
giudicato idoneo dalla Commissione valutatrice a svolgere la ricerca sulla tematica prevista per la
borsa in argomento.
1.3 Il nominativo del beneficiario verrà comunicato dal Dipartimento al Finanziatore una volta
registrati gli atti concorsuali e salvo la sua regolare immatricolazione.
In caso di cessazione anticipata del beneficiario, per rinuncia o altre cause, le eventuali quote di
finanziamento non utilizzate saranno restituite al Finanziatore a cura del Dipartimento di
Ingegneria e Architettura.
1.4 Il conferimento della borsa di studio non dà luogo a rapporti di lavoro del dottorando con il
Finanziatore e con l’Università di Trieste.
1.5 I dottorandi che fruiranno della borsa messa a disposizione dal Finanziatore svilupperanno il
proprio percorso formativo nell’ambito delle tematiche d’interesse del Finanziatore.
1.6 I Dottorandi svolgeranno l’attività prevalentemente presso la sede del Finanziatore.
1.7 Il Corso di Dottorato ha la durata di 3 (tre) anni accademici. Il ………….. ciclo di dottorato avrà inizio
il 1º novembre …………. e si concluderà il 31 ottobre ……………….

1.8 I Dipartimenti universitari che concorrono all’attivazione del Corso mettono a disposizione il
personale, le attrezzature scientifiche, didattiche, bibliografiche e di ricerca ed in generale le
strutture ed i mezzi dei Dipartimenti stessi. Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura si fa carico
della gestione amministrativa del Corso medesimo.
Art. 2 - Finanziamento della borsa di studio
2.1 Il Finanziatore effettuerà il versamento al Dipartimento secondo le seguenti modalità:
a. la somma complessiva necessaria per l’erogazione della borsa di studio aggiuntiva assegnata al
vincitore del concorso pari ad € 56.533,86 (euro cinquantaseimilacinquecentotrentatre/86), salvo
successive rideterminazioni di legge, per i 3 (tre) anni di corso così ripartite:
€ 18.844,62 (euro diciottomilaottocentoquarantaquattro/62) per l’a.a. …………..;
€ 18.844,62 (euro diciottomilaottocentoquarantaquattro/62) per l’a.a. …………..;
€ 18.844,62 (euro diciottomilaottocentoquarantaquattro/62) per l’a.a. …………....
b. l’incremento della borsa per periodi di soggiorno all’estero nella misura massima di …. (
i)
mesi complessivi.
c. un contributo annuale per l’attività di ricerca del dottorando con riferimento al II e al III anno,
pari ad € 1.534,33 (euro millecinquecentotrentaquattro/33);
Tutte le somme di cui ai punti a e b sono comprensive del contributo previdenziale INPS, a
gestione separata, previsto dall’art. 2, comma 26 e seguenti della L. 335/95 e successive
modificazioni ed integrazioni. L’importo della borsa, delle ritenute ed altre imposte da applicare
a norma di legge, saranno automaticamente adeguate ad eventuali variazioni disposte dal
Ministero per le borse di studio, con le medesime decorrenze.
2.2 Le somme di cui ai precedenti commi,, saranno versate al Dipartimento in 3 (tre) soluzioni annuali
anticipate così ripartite:
- prima quota di € 18.844,62 (euro diciottomilaottocentoquarantaquattro/62) entro il 31
ottobre …………;
- le restanti due quote pari ad € 20.378,95 (ventimilatrecentosettantotto/95) ciascuna (€
18.844,62
(eurodiciottomilaottocentoquarantaquattro/62)
+
€1.534,33
(euro
millecinquecentotrentaquattro/33), rispettivamente entro il 31 ottobre ……….. ed il 31 ottobre
……………..
Le eventuali maggiorazioni e rideterminazioni previste per legge saranno versate entro 30
(trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota di debito che sarà trasmessa dal Dipartimento.
Le singole quote del finanziamento per soggiorni all’estero saranno versate dal Finanziatore
entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa nota di debito trasmessa dal
Dipartimento, a consuntivo di ogni singolo periodo.
Gli importi saranno versati a favore del Dipartimento, secondo le seguenti modalità:
- versamento, con relative commissioni a carico del Finanziatore, indicando:
UniCredit Banca S.p.A - Filiale "Trieste Severo B", Via F. Severo 152 - Trieste - codice IBAN: IT
35 Q 02008 02223 000003892054 intestato a: Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di
Ingegneria e Architettura - Via Valerio, 10 – 34127 Trieste - codice fiscale n. 80013890324 - partita
IVA n. 00211830328
2.3 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la borsa finanziata non venga assegnata nell’ambito della
graduatoria del concorso di ammissione per il ……. Ciclo, l’Università proporrà lo slittamento della
stessa al Ciclo successivo. Tale slittamento sarà formalizzato sentito il Finanziatore. Nel caso in cui

il Finanziatore non intendesse procedere allo slittamento, dovrà darne comunicazione al
Dipartimento e la somma/e verranno restituite entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.
ART. 3 - Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento e in
attuazione dello stesso sono trattati dalle Parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza
e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.
ART. 4 - Foro competente
Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti, non definibile in via bonaria o
transattiva, in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione
sarà competente il foro di Trieste.
ART. 5 - Disposizioni finali
Per quanto non specificato nella presente Convenzione si fa riferimento alle norme di cui al D.M.
n. 45 del 08/02/2013, al “Regolamento sul Dottorato di ricerca” emanato con Decreto Rettorale
n. 834/2013 del 08/7/2013 e successive modifiche, nonché alle altre disposizioni impartite in
materia e comunque alla normativa vigente.
ART. 6 - Decorrenza e durata
La presente convenzione decorre dall’accettazione della proposta ed ha durata di 3 (tre) anni
accademici. corrispondenti alla durata del …………. ciclo del Corso di Dottorato, di cui all’art. 1.
In attesa di ricevere l’allegata lettera di accettazione della suddetta proposta, completa della
sottoscrizione ai sensi dell’art 1341 del Codice Civile, si porgono cordiali saluti

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura
Università degli Studi di Trieste
____________________________
(prof. Alfredo Contin)

