ALLEGATO B
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA “LUIGI
VANVITELLI”

E

L’ENTE

PUBBLICO/PRIVATO

___________________________________________________

PER

IL

FINANZIAMENTO PARZIALE DI N. ____ BORSA/E DI STUDIO PER LA FREQUENZA
AL

CORSO

DI

DOTTORATO

DI

RICERCA

IN

____________________

______________________________ - XXXIV CICLO, A.A. 2018/2019 - ai sensi dell’art. 9
del Regolamento di Ateneo di Disciplina del Dottorato di Ricerca di cui al D.R. n. 123 del
04.03.2016.

-------------------------------------------------------------------------------------------VISTO

il D.R. n. 645 del 17.10.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - serie generale - n. 261 dell’8.11.2016, con il quale è
stato modificato lo Statuto della Seconda Università degli Studi di Napoli ed
è stata variata la denominazione in: Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”;

VISTA

la legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l’art. 19 - comma 1 - con il
quale è stato modificato l’art. 4 della legge n. 210/1998;

VISTO

il decreto M.I.U.R. 08.02.2013, n. 45 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - serie generale - n. 104 del 06.05.2013 - con il
quale 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” ed in particolare l’art. 15;

VISTO

il D.R. n. 123 del 04.03.2016 con il quale è stato emanato il nuovo
Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca della Seconda
Università degli studi di Napoli;

VISTO

il Decreto M.I.U.R. prot. n. 40 del 25.01.2018 con il quale è stato determinato
l’importo della borsa di studio in € 15.343,28 oltre oneri a carico Ente, a
decorrere dal 1° gennaio 2018;

VISTA

la legge 13.08.1984, n. 476, ed in particolare l'art. 1, che testualmente recita:
"L'importo della borsa di studio è elevato del 50% in proporzione e in
relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso Università o
istituti di ricerca";
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VISTO

il D.R. n. 2174 del 31.07.2008 con il quale è stato stabilito per gli Enti
finanziatori l’obbligo del versamento di un importo minimo necessario per la
copertura dell’eventuale soggiorno di ricerca del dottorando per un periodo di
sei mesi, da integrare, sempre da parte dell’Ente, per eventuali periodi di
maggiore durata rientranti, comunque, nel massimo previsto dal succitato
D.R.;

VISTE

le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di
questo Ateneo, rispettivamente n. 9 del 23.09.2002 e n. 1 del 27.09.2002,
con le quali è stato stabilito che - a decorrere dal 18° ciclo, a.a. 2003/2004 gli oneri di funzionamento a carico degli Enti pubblici e privati relativamente
ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso la S.U.N. sono
pari a € 774,69;

VISTO

l’art. 9, comma 3, del D.M. n. 45/2013 in virtù del quale a decorrere dal
secondo anno, a ciascun dottorando, è assicurato, in aggiunta alla borsa un
budget per l’attività di ricerca in Italia e all’estero, adeguato rispetto alla
tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell’importo
della borsa medesima;

VISTO

in particolare, lo schema-tipo di convenzione approvato dagli Organi
Collegiali dell’Ateneo, finalizzato a disciplinare il finanziamento, da parte di
enti pubblici o privati, di borse di studio per corsi di dottorato di ricerca con
sede amministrativa presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi
VANVITELLI” (già S.U.N.);

TUTTO CIÒ PREMESSO
L’Università degli Studi della Campania “Luigi VANVITELLI” (Codice fiscale e Partita
I.V.A.: 02044190615) legalmente rappresentata dal Rettore, pro-tempore, Prof. Giuseppe
PAOLISSO, nato a Benevento il 09.02.1957, domiciliato per la carica presso la sede del
Rettorato sita in Caserta al Viale Abramo Lincoln n. 5, autorizzato alla sottoscrizione della
presente convenzione dal Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, con delibera n.
……… del …………………………………;

e
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L'Ente Pubblico/Privato _____________________________________________________,
rappresentato da ______________________________________________, in qualità di
_______________________ a tanto autorizzato con delibera n. __ del _____, domiciliato
per

la

carica

in

________________________

___________________________________________

-

Codice

Via
Fiscale

_______________________ Partita I.V.A _______________________;

sottoscrivono la Convenzione che segue:
ART. 1) L’Ente Pubblico/Privato _______________________________________________
si

impegna

a

finanziare

per

il

corso

di

dottorato

di

ricerca

in

_______________________________________________________ - XXXIV ciclo - a.a.
2018/2019, la __________annualità (specificare l’annualità prima/seconda/terza oggetto di
finanziamento), relativa all’anno accademico ___________ , di una borsa di studio per la
frequenza al corso medesimo.
ART. 2) Il finanziamento parziale di cui al precedente art. 1 darà luogo all’attivazione della
borsa di studio solo qualora, a seguito di finanziamenti integrativi da parte di altri Enti
finanziatori, sarà garantita la copertura dell’intero importo della stessa, ai sensi dell’art. 9,
comma 5, del citato Regolamento di Ateneo in materia.
In mancanza dell’anzidetta integrazione fino alla totale copertura della borsa di studio, la
stessa non sarà messa a concorso.
ART. 3) La borsa di studio finanziata per intero, secondo le modalità indicate nell’art. 2
della presente convenzione, verrà assegnata sulla base della graduatoria generale di
merito, approvata con Decreto rettorale, a seguito dell’espletamento del concorso di
ammissione al corso di dottorato di ricerca sopra indicato e senza alcuna riserva a favore
degli Enti finanziatori.
ART. 4) L'Ente Pubblico/Privato ___________________________________________ si
impegna a versare all’Università degli Studi della Campania “Luigi VANVITELLI”, entro
cinque giorni dalla delibera del Senato Accademico di istituzione del ciclo di dottorato di
ricerca, la somma di € 18.844,62 mediante accreditamento presso:
- (per l’ente pubblico) Cod. Tesoreria n. 425 - Conto n. 0147393 aperto presso la Tesoreria
Provinciale di Napoli ed intestato all’Università degli Studi della Campania “Luigi
VANVITELLI” - Amministrazione Centrale;
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- (per l’ente privato) l’UniCredit-Banca di Roma codice IBAN IT 06 I 02008 03443
000400002765.
ART.

5) L'Ente

Pubblico/Privato

_______________________________________ si

impegna, altresì, a versare per la propria quota parte, un contributo accessorio pari a €
4.711,15 - comprensivo di aliquota I.N.P.S. - corrispondente alla maggiorazione della borsa
di studio per un soggiorno all’estero del dottorando per un periodo di sei mesi. Si impegna,
inoltre, a mettere a disposizione dell’Università gli eventuali aumenti legislativi della borsa
di studio e degli oneri connessi che dovessero intervenire.
Le somme versate e non utilizzate saranno restituite all’ente finanziatore.
ART. 6) L'Ente Pubblico/Privato _____________________________________ si impegna,
altresì, a versare per la propria quota parte, l’importo di € 1.534,33 - comprensivo di aliquota
I.N.P.S. - relativo ad un budget per l’attività di ricerca del dottorando, in Italia e all’estero,
adeguato rispetto alla tipologia di corso.
Qualora il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero
rinuncia ad essa, l’importo non utilizzato resta nella disponibilità dell’Università, per gli
stessi fini.
ART. 7) L'Ente Pubblico/Privato _____________________________________ si impegna,
altresì, a versare, oltre alle somme sopra indicate, anche il contributo per gli oneri di
funzionamento, pari a € 774,69 così come definito dagli Organi di Governo dell’Ateneo con
le delibere indicate nelle premesse, in misura proporzionale al numero di annualità
finanziate.
ART. 8) Il finanziamento aggiuntivo dell’Ente Pubblico/ Privato _______________________,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, comma 5 e comma 7, del Regolamento di Ateneo
in materia di Dottorato di Ricerca, non incide sul numero complessivo dei posti pianificati nel
bando di concorso per il corso di dottorato di ricerca bensì solo sul numero di borse.
ART. 9) Qualora la borsa di studio, finanziata in parte dall’Ente Pubblico/Privato
_____________________________ non dovesse essere assegnata per mancanza di
dottorandi assegnatari, l’Ente medesimo acconsente/non acconsente a che la relativa
somma sia utilizzata per il ciclo successivo del corso di dottorato.
Nell’ipotesi negativa le parti concordano la restituzione della somma.
ART. 10) Per quanto non specificato nella presente convenzione si rinvia alle vigenti
disposizioni in materia e al Regolamento di Ateneo di Disciplina del Dottorato di Ricerca di
cui al D.R. n. 123 del 04.03.2016.
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ART. 11) Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza della presente
convenzione, sarà competente il Foro di S. Maria Capua Vetere in modo esclusivo e
inderogabile.
lì, ______________

PER

L’ENTE

PER L’UNIVERSITÀ DELLA
CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI”

(Il legale rappresentante)

IL RETTORE
(Prof. Giuseppe PAOLISSO)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano le disposizioni contenute
nell’art. 4 (modalità di erogazione del finanziamento) e 11 (foro competente).
PER L’ENTE
______________________
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