Allegato 1

CONVENZIONE TRA_________________________E L’UNIVERSITA’ PER STRANIERI
DI PERUGIA PER IL FINANZIAMENTO DI UN POSTO DI RUOLO DI _____________
PRESSO LA FACOLTA’ DI _______________________
TRA
La Società/Ente/Impresa (C.F.________________) P.IVA ___________________), ovvero le
Società/Enti/Imprese_________________________________________,
Presidente/Amministratore

Unico

dott.

_______________

residente/i

rappresentata/e
per

la

carica

dal
in

_______________________ via ________________________________

E
L’Università per Stranieri di Perugia (C.F. 80002630541), rappresentata dal Rettore, pro-tempore
_______________________, residente per la carica in Perugia, Piazza Fortebraccio,4, a ciò
autorizzato con delibera del Consiglio Accademico in data ______________

PREMESSO
1. che nel corso di laurea in _________________della Facoltà di__________________si rende
necessario un incremento dei posti di ruolo per il settore scientifico disciplinare _____________
in virtù del crescente interesse scientifico e delle conseguenti necessità didattiche;
2. che la Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Enti/Imprese, ha/hanno manifestato un fattivo
interesse al progresso della ricerca e della didattica nel predetto settore;
3. che la Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Enti/Imprese, intende/intendono partecipare al
potenziamento della didattica e della ricerca nel settore scientifico disciplinare
___________________ con adeguato finanziamento per l’istituzione di un posto di ruolo di
______________________ presso la Facoltà di _____________________ dell’Università per
Stranieri di Perugia per un periodo di anni ___________
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo; ad esso si intende come
integralmente trascritto il Regolamento sul finanziamento esterno di posti di ruolo di professori e
ricercatori universitari dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 136 del 13.06.2006, nel seguito
denominato Regolamento, del quale i comparenti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano
di aver preso visione.
Art. 2
Oggetto della presente convenzione è il finanziamento da parte di______________di un posto di
ruolo per _____________________, settore scientifico disciplinare___________________ per un
periodo di anni _____________.
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Art. 3
La Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Enti/Imprese, rappresentata/e si impegna/no ad erogare
all’Università per Stranieri di Perugia la cifra complessiva lorda di € _____________, secondo la
previsione dell’art. 4 del Regolamento, in unica soluzione o in quote da effettuarsi entro il mese di
_______________ di ciascun anno, mediante versamento sul c.c. bancario n. 000029465268, Banca
Unicredit S.p.A. – Tesoriere Università per Stranieri Perugia – CIN: B - ABI: 02008 - CAB: 03016.
Art. 4
La presente Convenzione ha durata ______________________________, con decorrenza dal
________________ e scadenza il _________________.
Art. 5
Alla scadenza la Convenzione potrà essere rinnovata a seguito di una nuova richiesta della
Società/Ente/Impresa ovvero delle Società/Enti/Imprese, finanziatore/i mediante la stipula di una
nuova Convenzione secondo le condizioni in quel momento previste dal Regolamento
dell’Università.
Art. 6
(In caso di finanziatore privato che scelga di pagare la somma in rate)
La Società/Ente/Impresa, a garanzia degli obblighi che assume con la presente Convenzione,
presenta adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi degli artt. 1936 e seguenti
del codice civile. Tale fideiussione dovrà espressamente contenere la clausola “a prima richiesta”.
(In alternativa in caso di finanziatori privati che scelgano di pagare la somma in rate)
Le Società/Enti/Imprese, a garanzia degli obblighi che assumono con la presente Convenzione, sono
solidalmente obbligate e presentano adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi
degli artt. 1936 e seguenti del codice civile. Tale fideiussione dovrà espressamente contenere la
clausola “a prima richiesta”.
Detta fideiussione dovrà, inoltre contenere, la clausola che gli importi garantiti saranno adeguati nel
limite del 5% annuo, al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali e/o fiscali.
(In caso di finanziatore pubblico)
Il soggetto finanziatore, se pubblico è obbligato a presentare atto formale (delibera, determinazione
relativa all’impegno di spesa, etc) a garanzia delle obbligazioni assunte con la presente
convenzione.
Detto atto dovrà contenere la clausola che gli importi garantiti saranno adeguati nel limite del 5 %
annuo, al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali e/o fiscali.
Art.7
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, valgono le norme del codice
civile e del Regolamento Universitario vigente.
Per la ____________________________
Il Presidente /Amministratore Unico

Per l’Università per Stranieri di Perugia
Il Rettore

