CONVENZIONE PER FINANZIAMENTO COPERTURA DI UN
POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI
DELL’ART. 24, COMMA 3, LETTERA A, DELLA LEGGE 30
DICEMBRE 2010, N. 240

…………, con sede in …….., viale ….., n. ……., - ……. P.IVA n. ………
in seguito indicata “Società”, legalmente rappresentata dal ……………
E

l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" con sede in Roma, Via
Orazio Raimondo 18, Codice Fiscale n. 80213750583, in prosieguo
denominata “Università”, in persona del Rettore e legale rappresentante protempore prof. Giuseppe Novelli, a quanto segue autorizzato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del …………..
(Società ed Università in prosieguo denominati singolarmente “Parte” e
collettivamente “Parti”)

PREMESSO
- che le facoltà universitarie hanno necessità, in considerazione delle
crescenti esigenze didattiche e formative, di coprire il maggior numero dei
posti in organico di personale docente e ricercatore per garantire agli
studenti universitari iscritti ai vari corsi di studio un servizio altamente
qualificato e diversificato;
- che in materia di formazione, le direttive comunitarie prevedono una
collaborazione sempre più ampia tra Università ed istituzioni nella fase di
definizione, attuazione e valutazione delle relative strategie;
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- che è interesse degli enti di ricerca e delle strutture universitarie utilizzare
competenze

scientifico-culturali

nonché

professionali

esistenti

nell’Università per il miglioramento delle proprie attività e dei servizi forniti
all’utenza;
- che l’Università ha provveduto a disciplinare il reclutamento e l’attività dei
ricercatori a contratto con apposita regolamentazione;
- che vi è, in particolare, l’interesse della Società a finanziare la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato secondo quanto previsto dalla
regolamentazione di Università per il reclutamento di una unità di personale
addetto nel settore scientifico disciplinare ……….;
- che è quindi interesse comune delle Parti addivenire alla stipula della
presente Convenzione (in prosieguo “Convenzione”);

VISTO
-

lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata', approvato
con D.R. 12.12.2011;

-

il D.R. n. 2938/2011 Regolamento per la disciplina delle modalità di
selezione e dello svolgimento delle attività dei ricercatori con contratto
a tempo determinato ex. 24 legge 30 dicembre 2010, n.240;

-

l’art. 24, comma 3, lettera a, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1
Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.
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ART. 2
La Società s’impegna a erogare all’Università un finanziamento pari a € …..
da destinare alla copertura di un posto da ricercatore della durata di 3 anni
nel settore scientifico disciplinare ……..;
L'importo delle rate annuali di cui sopra potrà essere rideterminato in
applicazione delle innovazioni legislative, interpretative e modificative del
trattamento economico spettante ai docenti universitari o ricercatori, e
comunque dovrà corrispondere alle somme che l’Università è effettivamente
tenuta ad erogare.
I versamenti dovranno avvenire mediante bonifico effettuato sul C/C
bancario codice IBAN IT 26 X 0200805168000400695175 intestato
all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Unicredit Banca di Roma,
Agenzia di Roma.

ART. 3
Il posto sarà coperto mediante selezione pubblica per il reclutamento di un
ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con le
modalità previste dalla regolamentazione dell’Università.
ART. 4
4.1.

Il finanziamento di cui al precedente art. 2 verrà corrisposto dalla

Società all’Università in …. rate annuali di € ……da corrispondersi la
prima entro 30 giorni dalla data di stipula della presente convenzione e le
successive con cadenza annuale rispetto alla data di stipula medesima.
4.2.

A garanzia del versamento delle rate successive alla prima, la

Società consegna contestualmente alla sottoscrizione della presente
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convenzione, apposita fideiussione bancaria, con clausola “a prima
richiesta”
ART. 5
Il ricercatore, per il quale la Società s’impegna a finanziare la copertura del
relativo posto, assolverà i propri compiti istituzionali riguardanti l’attività di
ricerca scientifica anche in settori di interesse comune alle Parti,
coordinando le sinergie esistenti tra le due istituzioni.
ART. 6
La presente convenzione, della durata prevista all’art. 2, potrà essere
rinnovata previa delibera dei competenti organi. La copertura finanziaria da
parte della Società verrà garantita per tutta la durata dell’accordo stesso.
ART. 7
In caso di controversie relative all'interpretazione e/o esecuzione della
presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ART. 8
Il presente atto, redatto in triplice copia, sarà registrato in caso d’uso ai sensi
degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.4.86. Le spese di bollo sono a
carico della Società. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico
della parte richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma,
PER ……………
Il …………………
(………………….)
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PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
Il Rettore
(Prof. Giuseppe Novelli)
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