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Convenzione per il finanziamento di n.       borsa/e di studio per il Dottorato di Ricerca in: “     ” –_____ CICLO – A.A. ___________
TRA 
L’Università degli Studi di Perugia, con sede legale in Perugia, P.zza Università, 1, in persona del Magnifico Rettore, Prof. Franco Moriconi, nato a Perugia il 16/02/1949, domiciliato per la carica presso la predetta sede legale, di seguito denominata “Università” C.F. 00448820548
E
(Ente) con sede legale in                                           , 
Via                                          in persona del 
Presidente                       nato a         il           , domiciliato per la carica presso la predetta sede legale, di seguito denominato “………………………..”C.F./Partita Iva

Premesso che:

	che la Legge 03.07.1998, n. 210 prevede, all’art. 4, che le Università possano attivare corsi di dottorato di ricerca mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee;
	che con Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 45 dell’8.02.2013, pubblicato sulla G.U. n. 104 del 06.05.2013, è stato emanato 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; 

che con D.R. n. 1548 del 07.08.2013 è stato emanato il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università di Perugia;
	che con nota prot. n.4289 del 13/03/2015 il MIUR ha fornito le indicazioni per l’accreditamento dei corsi di dottorato per l’a.a. 2015/2016 e pertanto l’attivazione dei corsi sarà subordinata all’esito positivo di tale procedura;
TUTTO CIO’ PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
ART. 2
L’Università di Perugia, Sede Amministrativa del Dottorato di Ricerca in                       si impegna ad attivare n.      borsa di Dottorato per il Ciclo ________ – A.A. ___________.
La borsa di studio sarà messa a concorso, con unico bando, secondo le disposizioni, i requisiti e le modalità stabiliti della vigente normativa in materia.
L’Università provvederà ad erogare la borsa di studio ai candidati utilmente collocati in graduatoria, in possesso dei prescritti requisiti di legge, nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni vigenti.
ART. 3
(Ente)             si impegna a versare all’Università di Perugia 
la somma di €__________________ (in lettere......................) da destinare al finanziamento di n......... borsa/e di studio, da conferire al vincitore del concorso pubblico per l'ammissione al dottorato di ricerca di cui trattasi utilmente collocato in graduatoria, in possesso dei requisiti giuridici ed economici prescritti dalla legge.
La somma di cui sopra è comprensiva dell’importo annuo lordo della borsa di studio pari ad € ……………….. e dei contributi posti a carico dell’Ente, determinati secondo la normativa vigente, relativamente a tutti gli anni di durata del corso di studio;
in caso di eventuale formazione all’estero, maggiorazione del 50%, relativa a tutto il periodo di effettiva permanenza all’estero del/i dottorando/i, nei limiti della durata massima prevista dal vigente Regolamento dei Corsi di Dottorato;
finanziamento biennale per l’attività di ricerca, nella misura del 10% dell’importo annuo lordo;
i contributi relativi agli eventuali adeguamenti per l’incremento dell’importo della/e borsa/e e/o per maggiori oneri che dovessero in futuro derivare da attuazione di disposizioni legislative e/o regolamentari.
I suddetti aumenti avranno effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti stabiliti a favore delle borse a finanziamento statale o gli eventuali maggiori oneri fiscali o previdenziali.
ART. 4
Ipotesi A)
Gli importi di cui ai punti a) e c) del precedente articolo 3), saranno versati in un’unica soluzione entro venti (20) giorni dalla ricezione della richiesta effettuata dall’Università di Perugia, e comunque antecedentemente all’emissione del bando, mediante bonifico bancario da effettuarsi all’Università degli Studi di Perugia, (codice IBAN: IT70J0200803043000029407189), Agenzia Perugia Università dell’UniCredit Banca, via Fabretti, Perugia 
Gli importi aggiuntivi di cui ai punti b) e d), del precedente articolo 3), saranno versati in un’unica soluzione con le medesime modalità sopra citate, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta effettuata dall’Università di Perugia.
Ipotesi B)
La quota di finanziamento di cui ai punti a) e c), del precedente articolo 3), relativa al 1° anno di corso, pari ad euro ……………..…….., sarà corrisposta all’Università in un’unica soluzione entro venti (20) giorni dalla ricezione della richiesta effettuata dall’Università di Perugia e comunque antecedentemente all’emissione del bando, mediante bonifico bancario da effettuarsi all’Università degli Studi di Perugia, (codice IBAN: IT70J0200803043000029407189), Agenzia Perugia Università dell’UniCredit Banca, via Fabretti, Perugia. 
Gli importi relativi agli anni successivi al primo saranno versati anticipatamente entro il 31 dicembre di ciascun anno di corso con le modalità indicate al comma precedente. Tali importi sono garantiti mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, che si allega alla presente convenzione e ne costituisce parte integrante, nella quale il fidejussore dichiara espressamente di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore originario e si obbliga a versare al creditore l’importo garantito;
Gli importi aggiuntivi di cui ai punti b) e d), del precedente articolo 3), saranno versati in un’unica soluzione  con le medesime modalità sopra citate, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta effettuata dall’Università di Perugia.
Ipotesi C)
La quota annuale di finanziamento di cui ai punti a) e c), del precedente articolo 3), pari ad euro ………….., sarà corrisposta all’Università in un’unica soluzione, entro il 31 dicembre di ciascun anno di corso, mediante bonifico bancario da effettuarsi all’Università degli Studi di Perugia, (codice IBAN: IT70J0200803043000029407189), Agenzia Perugia Università dell’ UniCredit Banca, via Fabretti, Perugia. 
L’importo complessivo di euro……………. è garantito mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, che si allega alla presente convenzione e ne costituisce parte integrante, nella quale il fidejussore dichiara espressamente di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore originario e si obbliga a versare al creditore l’importo garantito;
Gli importi aggiuntivi di cui ai punti b) e d), del precedente articolo 3), saranno versati in un’unica soluzione con le medesime modalità sopra citate, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta effettuata dall’Università di Perugia.
ART. 5
Le somme versate all’Università degli Studi di Perugia per il finanziamento della/e borsa/e di cui alla presente convenzione, eventualmente non utilizzate a causa della mancata copertura dei posti messi a concorso o di successive rinunce, decadenze o cessazioni dal corso, rientreranno nella disponibilità dell’Ente (                            )  per gli stessi fini ai sensi dell’art.21 comma 9 – regolamento corsi di dottorato dell’Università di Perugia.
Art. 6
(Ente)                        si impegna a depositare una nuova fidejussione bancaria in sostituzione di quella precedentemente depositata, qualora, a seguito di disposizioni ministeriali l’ammontare delle somme dovute al dottorando dovesse risultare diverso rispetto a quello sopra indicato.
ART. 7
Eventuali modifiche dovranno essere effettuate per iscritto ed essere approvate specificamente, sempre in tale forma, dalle Parti.
ART. 8
Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull’utilizzo dei suoi dati personali, e dà il proprio esplicito consenso, per i seguenti fini: i dati personali di ciascuna Parte e delle persone che per essa agiscono, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.
Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dagli artt. 7 e segg. del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed in particolare del diritto di richiederne l'aggiornamento, l’integrazione, la modifica, la rettifica o la cancellazione.
Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d’informativa e consenso di cui al succitato Decreto Legislativo.
ART. 9
La presente convenzione ha la durata di tre anni, a decorrere dall’anno di inizio del Corso. La presente convenzione è subordinata all’accreditamento del corso da parte del MIUR e all’attivazione dello stesso da parte dell’Università.
ART. 10
La presente Convenzione è soggetta ad imposta di bollo e le relative spese sono a carico dell’(Ente   ).
Essa verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi delle disposizioni vigenti e le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
ART. 11
In caso di controversia relativa al presente Convenzione, non risolvibile in via amichevole, è competente in via esclusiva il Foro di Perugia.

Data  								      Data
(Ente)								Università degli Studi Perugia
Il Presidente	    	                      				        Il Magnifico Rettore
		                                  			   	      Prof. Franco Moriconi





TESTO ATTO DI FIDEJUSSIONE


Al Magnifico Rettore Università degli Studi di Perugia
Piazza dell’Università, 1
06100 PERUGIA


Premesso:
	che tra l’Università degli Studi di Perugia, con sede in Piazza dell’Università, 1- Perugia e la --------------------------- è in corso di  stipula convenzione per il finanziamento, di una borsa di studio triennale per il corso di dottorato di ricerca in “---------------------- “ per il tema dal titolo “-----------------------” – ciclo -------------;
	che la --------------------------- si è impegnata per la suddetta finalità a versare all’Università degli Studi di Perugia la somma complessiva di Euro                                 ;
	che le quote di finanziamento, pari a totali Euro          possono essere versate in via dilazionata, con riferimento ad ogni anno accademico;


tutto ciò premesso

la Banca                               (C:F:                       ), con sede in                                      via                          
con la presente si costituisce irrevocabilmente fideiussore della ditta                         verso l’Università degli Studi di Perugia sino alla concorrenza massima di Euro
In virtù di tale fideiussione, che avrà validità a far tempo dalla data della presente sino al                      , la sottoscritta Banca                                             si obbliga a versare all’Università degli Studi di Perugia, dietro semplice richiesta scritta, ogni eccezione rimossa e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, quanto sarà dall’Università stessa indicato, sino all’ammontare massimo sopra specificato.

Le richieste di adempimento degli obblighi derivanti dalla presente fideiussione dovranno pervenire alla Banca, a mezzo di lettera raccomandata, entro il suddetto termine di validità della garanzia, in difetto di che la fideiussione si intenderà senz’altro priva di ogni effetto.

Resta inteso che l’importo della fideiussione potrà essere ridotto in relazione ai versamenti effettuati dalla Società solo in presenza di lettera dell’Università degli Studi di Perugia liberatoria in tal senso.


