
 

 
Università degli Studi di Trieste Università degli Studi di BBB 

 
 

Convenzione per l’attivazione e il funzionamento del Corso di 
Dottorato di Ricerca in ------------------- 
(------  ciclo, ------  ciclo e ------  ciclo) 

 
tra 

 
L’Università degli Studi di Trieste di seguito denominata “Università di Trieste” o “Sede 
Amministrativa”, con sede in P.le Europa 1, C.F. 80013890324, rappresentata dal Rettore pro 
tempore prof. ______, nato a ______ il __________, , a ciò autorizzata dal Consiglio di 
Amministrazione del _________; 
 

e 
 
L’Università degli Studi di BBB di seguito denominata “Università di BBB”, con sede in via ______ 
,C.F. ______, rappresentata dal Rettore pro tempore prof.___________, nato a ______ il 
__________, a ciò autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del _________; 
 
di seguito denominate anche “Parte o Parti” o “Ateneo o Atenei” 
 

vista 
 
- la Legge 210/98, in particolare l’art.4 in materia di Dottorato di Ricerca; 
- la Legge 240/2010, in particolare l’art. 19 - disposizioni in materia di Dottorato di ricerca; 
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 febbraio 2013, n. 45 

“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” (nel seguito DM n. 45/2013) e 
in particolare l'articolo 2, che consente alle Università di richiedere l'accreditamento dei Corsi di 
dottorato anche in convenzione con Università ed 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, pubblicato sulla G.U. n. ; 

- il Regolamento in materia di Dottorato dell’Università degli Studi di Trieste, emanato con DR n. 
…… (nel seguito Regolamento interno); 

- il Regolamento in materia di Dottorato dell’Università di BBB, emanato con DR n ……; 

preso atto che 

- l’Università di Trieste e l’Università BBB hanno il comune interesse ad attivare - in convenzione 
ai sensi dell’art.2.2, lett. a) del DM n. 45/2013 - il Corso di dottorato di ricerca in ________ (nel 
seguito anche “Corso”); 

- l’Università di Trieste e l’Università BBB hanno definito il progetto formativo e di ricerca del 
corso, come risulta dagli Allegati A, B, C e D, che costituiscono parte integrante e sostanziale 
della presente convenzione, stabilendo: le strutture e le attrezzature messe a disposizione da 
ciascuna Parte; la composizione del Collegio docenti e il piano finanziario del corso; 

- l’Università di Trieste provvederà all’emanazione di un Bando di concorso nel rispetto del 
proprio Regolamento interno e degli impegni assunti con la presente convenzione  

- è pertanto necessario definire, ai sensi del DM n.45/2013 e in particolare dell’art. 4, c. 2, le 
relazioni istituzionali, organizzative e gestionali finalizzate all’espletamento del predetto Corso; 

si conviene e stipula quanto segue: 

ART. 1 - Oggetto 

Le Parti convengono di istituire e attivare il corso di dottorato di ricerca in _______, per almeno tre 
cicli nel periodo 2013/2014 – 2017/2018 e a garantirne il funzionamento, nei termini di seguito 
specificati ed in conformità ai vincoli posti dal DM 45/2013 per l’accreditamento dei corsi e delle 
sedi. [NOTA: fatto salvo l’esonero dall’applicazione dei requisiti della procedura di accreditamento 



 

per il XXIX ciclo. La presente nota informa per tutti gli obblighi connessi di cui all’articolato che 
segue] 

ART. 2 – Caratteristiche del Corso 

2.1. Il Corso ha sede amministrativa presso l’Università di Trieste. 
2.2. Ciascun ciclo del Corso ha la durata di 3 anni accademici.  
2.3. Per ciascuno dei cicli attivati nel periodo di accreditamento, il Corso prevede un numero 
complessivo di posti sostenibili pari a … , tale numero può subire variazioni previo accordo 
scritto tra le parti. 
2.4. Le Parti si impegnano a garantire per ciascuno dei cicli attivati almeno ___ posti con borsa. 
Una quota dei posti con borsa, da definirsi all’emissione dei bandi per ogni ciclo, potrà essere 
destinata a laureati in università estere. 
2.5. Le Parti concordano inoltre che, purché idonei nelle procedure di ammissione, e fino al 
raggiungimento dei posti sostenibili, potranno essere ammessi al corso, in numero da definire 
all’emissione dei bandi per ogni ciclo: 
a) dottorandi senza borsa; 
b) titolari di assegni di ricerca (da chiarire le procedure); 
c) titolari di contratto di alto apprendistato; 
d) borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale. 
Con riferimento ai punti b), c) e d) il contratto dovrà avere un durata pari alla durata legale del 
corso. 
2.4. Il Corso è / sarà, (NOTA: se in fase di emanazione) disciplinato dal “Regolamento interno per 
il dottorato di ricerca” dell’Università di Trieste. 
2.5. Le Parti rilasciano congiuntamente il titolo accademico di Dottore di Ricerca in “………………”; 
il Diploma riporterà i loghi delle Parti e sarà sottoscritto dai rispettivi Rettori. 
2.6. Coordinatore del Corso è il prof.________, afferente al Dipartimento di ________ 
dell’Università di ________________; qualora, per qualsiasi motivo, il Coordinatore cessasse da 
tale funzione, verrà nominato un sostituto ai sensi del Regolamento interno. 

ART. 3 – Impegni delle Parti 

3.1. L’Università di Trieste, quale sede amministrativa del Corso, ha il compito di: 
a. curare la presentazione della domanda di accreditamento del Corso e della sede, come da 

procedura che verrà definita dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica; 

b. provvedere, nel rispetto degli accordi intercorsi tra le Parti come definiti dagli Allegati A, B, C e 
D, alla programmazione didattica del Corso; 

c. inserire il Corso nella banca dati dell’offerta formativa; 
d. immatricolare e iscrivere gli studenti; 
e. gestire la carriera degli studenti iscritti; 
f. predisporre il Diploma da rilasciare ai Dottori di Ricerca; 
g. definire di concerto con l’Università di BBB l’ammontare e riscuotere la tassa e i contributi degli 

studenti; 
h stipulare, previa delibera del Collegio dei Docenti, Convenzioni con soggetti Pubblici e Privati, 

italiani o stranieri finalizzate allo svolgimento di esperienze in contesto di attività lavorative e/o 
prevedere periodi di stage presso detti soggetti; 

i _______ 
3.2. L’Università di Trieste si impegna altresì a: 
a. garantire almeno tre  borse di studio per ciascuno dei cicli di dottorato attivati per il periodo di 

vigore della presente convenzione; 
b. contribuire alla docenza e al tutoraggio del corso con riferimento alle tematiche indicate 

nell’allegato A – sezione Università di Trieste, sostenendo anche i costi relativi alla mobilità dei 
propri docenti, in relazione alle attività del Corso; 

c.  mettere a disposizione le strutture e le attrezzature necessarie alle attività che si svolgono 
presso le proprie sedi e in particolare le risorse elencate nell’allegato B – sezione Università di 
Trieste; 

d. _______  
3.3. L’Università BBB si impegna a: 



 

a. garantire almeno tre borse di studio per ciascuno dei cicli attivati per il periodo di vigore della 
presente convenzione 

b. contribuire alla docenza e al tutoraggio del corso con le risorse elencate nell’allegato A – 
sezione Università di BBB, sostenendo anche i costi relativi alla mobilità dei propri docenti, in 
relazione alle attività del Corso; 

c. apportare le strutture e le attrezzature necessarie alle attività che si svolgono presso le proprie 
sedi. In particolare, metterà a disposizione le risorse elencate nell’allegato B – sezione 
Università di BBB; 

d. fornire in formato elettronico all'Università di Trieste il proprio logo ai fini della predisposizione 
del Diploma da rilasciare ai Dottori di Ricerca 

e. _____ 
3.4 Le Parti si impegnano a: 
a. concorrere al sostegno finanziario del Corso, come specificato nell’Allegato C - Piano 

finanziario del Corso e risorse messe a disposizione da ciascuna sede convenzionata; 
b. individuare congiuntamente i componenti del Collegio del Corso di dottorato tra i  professori e 

ricercatori appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso, in modo tale 
da garantire il soddisfacimento del requisito di cui all’art. 4.1, lett. a) del DM 45/2013 ed 
un’equilibrata presenza di docenti appartenenti a ciascun Ateneo. In fase di avvio il Collegio del 
Corso di dottorato è composto come specificato nell’Allegato D. Il Collegio dovrà approvare 
annualmente una relazione sulle attività svolte evidenziando eventuali criticità; 

c. definire congiuntamente le attività didattiche-disciplinari e di tipo laboratoriale, la loro 
organizzazione e la sede di svolgimento; 

d. modificare i contenuti degli allegati A, B, C e D solo previo accordo scritto ed a condizione che 
non venga compromessa la qualità e sostenibilità del Corso, rispetto ai requisiti per 
l’accreditamento; 

e. ridefinire i termini della presente convenzione nel caso il Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica non conceda l’accreditamento o lo revochi a seguito delle 
valutazioni annuali. 

ART. 4 – Risorse finanziarie 

4.1. L’Università BBB metterà a disposizione dell'Università di Trieste la somma di Euro ____ , pari 
al valore delle borse messe a disposizione, più la quota del fondo per la ricerca, così ripartita: 
a. Euro __ entro il 30 settembre 2013 
b. Euro __ entro il 30 settembre 2014, di cui Euro ____ destinato alla costituzione del budget per 

l’attività di ricerca del dottorando; Euro __ entro il 30 settembre 2015, di cui Euro ____ destinato 
alla costituzione del budget per l’attività di ricerca dei dottorandi; 

c. Euro __ entro il 30 settembre 2016, di cui Euro ____ destinato alla costituzione del budget per 
l’attività di ricerca dei dottorandi; 

d. Euro __ entro il 30 settembre 2017, di cui Euro ____ destinato alla costituzione del budget per 
l’attività di ricerca dei dottorandi. 

4.2. L'Università BBB  verserà all'Università di Trieste, a titolo di contributo per il sostegno del 
corso l'importo di Euro __  entro il 30 settembre di ogni anno di vigenza del presente contratto 
(NOTA: da inserire solo se condiviso).  
4.3. L'Università BBB metterà, altresì, a disposizione dell'Università di Trieste le somme 
corrispondenti ad eventuali ulteriori oneri che potranno essere determinati da successive 
disposizioni di legge e gli importi per incremento della borsa di studio nella misura del 50% per 
periodi di formazione all'estero, debitamente autorizzati dal Collegio dei Docenti. 
4.4. Le somme dovranno essere tutte accreditate sul conto _______ intestato a Università di 
Trieste. 
4.5. In caso di revoca dell’accreditamento e della sospensione dell’attivazione dei nuovi cicli del 
Corso, l'Università BBB non sarà tenuta al versamento delle quote relative alle borse dei nuovi 
cicli, mentre dovrà garantire nei termini su descritti i pagamenti delle annualità restanti delle borse 
relative a cicli già avviati. 
4.6. Le eventuali somme residue per la mancata assegnazione di tutte le borse bandite saranno 
destinata al budget dell’anno successivo o redistribuite tra le Parti in proporzione al loro contributo 
al Piano finanziario del Corso. 

ART. 5 -Modalità di ammissione al Corso 



 

5.1. Le modalità di ammissione e l’iscrizione al Corso per gli anni successivi al primo sono 
disciplinate dal Bando di concorso emanato dalla Sede Amministrativa e dal relativo Regolamento 
interno. 
5.2. I dottorandi verranno inseriti nei gruppi di ricerca delle Parti in base all’afferenza del 
supervisore che verrà assegnato dal Collegio dei Docenti. 

ART. 6 - Durata 

6.1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e si conclude solo a  
seguito della discussione della tesi da parte di tutti gli iscritti ai cicli attivati nel quinquennio di 
accreditamento, nel rispetto delle condizioni fissate dal Regolamento interno e della normativa 
vigente in materia. 

ART. 7 - Disposizioni in materia di sicurezza e salute dei dottorandi 

In applicazione dell’articolo 10 del DM 363/1998, si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di 
datore di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008, è individuato nell'Università che ospita il dottorando. Nel caso in 
cui per lo svolgimento delle attività del dottorato sia richiesta l’attivazione della sorveglianza sanitaria, si 
concorda che sarà l'Università di Trieste a provvedere ad effettuare la visita medica per il giudizio di idoneità 
alla mansione specifica del dottorando. L'Università BBB si impegna a fornire all'Università di Trieste le 
informazioni necessarie alla redazione della cartella personale di esposizione a rischio professionale del 
dottorando nelle effettive condizioni operative. Il personale delle parti e i dottorandi sono tenuti a uniformarsi 
ai regolamenti e alle disposizione in materia di sicurezza vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività 
del dottorato, osservando quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in particolare gli obblighi dell’art. 20 
del citato decreto, oltre che le indicazioni fornite dai Responsabili della struttura ospitante e/o dal 
Responsabile delle attività di ricerca e didattica in laboratorio. 

ART. 8 – Coperture assicurative 

8.1. L’Università di Trieste garantisce ai dottorandi, ivi iscritti, la copertura assicurativa contro gli 
infortuni sul lavoro presso l’INAIL, ai sensi e del D.M. 10/10/1985 e successive modificazioni e 
integrazioni nonché, limitatamente ai rischi derivanti da responsabilità civile di Università, dalla 
polizza R.C.T. la copertura assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni. Si precisa che 
detta copertura opera solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-
scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro. 
8.2. L’Università di Trieste e l'Università di BBB garantiscono altresì la copertura assicurativa 
contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL  al proprio personale Docente, Ricercatore e Tecnico , 
ai sensi del  D.P.R. 1124 /1965 e del D.M. 10/10/1985  (gestione per conto dello Stato). 
8.3. In caso di infortunio avvenuto  durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente 
convenzione, si conviene che l'Università presso la quale è avvenuto il fatto si impegna a 
segnalare l’evento immediatamente  nei termini e nei modi che saranno concordati in seguito tra gli 
uffici interessati  a: 
a. nel caso di infortunio occorso a dottorando: all'Università degli Studi di Trieste 
b. nel caso di infortunio occorso a personale dipendente: all’Università di appartenenza. 

8.4. L esistenza di coperture assicurative non pregiudica l’esercizio di eventuali azioni di 
responsabilità, di danno e di rivalsa. 

ART. 9 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. 10 - Spese 

Il presente atto, non soggetto all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 1, commi 353 e 354 della L. 
23/12/2005 n. 266, è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del punto 4 della Tariffa, parte 
seconda, allegata al DPR n. 633/72 e successive modificazioni, così come interpretata 
dall’Agenzia delle entrate con Risoluzione n. 472/E del 3/12/2008. I relativi oneri saranno a carico 
della parte che chiederà la registrazione. 

ART. 11 – Normativa di riferimento 



 

Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alle norme legislative 
vigenti in materia ed in particolare al “Regolamento interno in materia di dottorato di ricerca” 
emanato dall’Università Trieste. 

ART. 12 – Foro competente 

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla 
presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine 
all’interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di 
Trieste 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
IL RETTORE 

 
 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BBB 
IL RETTORE 

 
 

 
 

ALLEGATO A - RISORSE DIDATTICHE  
MESSE A DISPOSIZIONE DA CIASCUNA SEDE CONVENZIONATA 

 
Richiamati i requisiti necessari per l’accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato, di cui al DM 
n. 45/2013 art.4 c.1 e in particolare le lettere  a) e f) l che prevedono rispettivamente: 
- “la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno 16 docenti, di cui non più di 1/4 

ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. (…). Ai fini 
del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun soggetto può essere conteggiato 
una sola volta su base nazionale.” 

- “la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e 
interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della 
gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della 
valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.” 

 
l’Università di Trieste e l’Università BBB 

 
in relazione al Corso di dottorato di ricerca in _____, realizzato in convenzione ai sensi dell’art.2.2, 
lett. a) del sopra citato DM n.45/2013, come regolamentato dal presente contratto; 
 
richiamati gli obiettivi formativi del corso: 
a. … 
b. … 
c. … 

 
si impegnano a  supportare l’attività di ricerca e di formazione in relazione alle seguenti 

tematiche: 
 
 
Sezione Università di Trieste 
 
Sezione Università di BBB 
 
 

ALLEGATO B - STRUTTURE E LE ATTREZZATURE 
MESSE A DISPOSIZIONE DA CIASCUNA SEDE CONVENZIONATA 

 
Richiamato il requisito necessario per l’accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato, di cui 
all’art.4.1, lett. e) del DM n. 45/2013 che prevede: “la disponibilità di specifiche e qualificate 
strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, 
relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche 
dati e risorse per il calcolo elettronico” 
 

l’Università Trieste e l’Università BBB 



 

 
in relazione al Corso di dottorato di ricerca in ______, realizzato in convenzione ai sensi 
dell’art.2.2, lett. a) del sopra citato DM n.45/2013, come regolamentato dal presente contratto 
 

si impegnano a mettere a disposizione le seguenti risorse: 
[NOTA: specificare le strutture didattiche, operative e scientifiche che ciascuna Università mette a 
disposizione: aule per la didattica frontale, strutture, attrezzature, laboratori scientifici, patrimonio 
librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico] 
 
Sezione Università di Trieste 

 
   
   
   
   
   
 
Sezione Università di BBB 
   
   
   
   
   
 
 

ALLEGATO C –  
PIANO FINANZIARIO DEL CORSO E RISORSE  

MESSE A DISPOSIZIONE DA CIASCUNA SEDE CONVENZIONATA 
 
 
 

inserire  tabella con costi e fonti di copertura per i 3 cicli 
 
 
 
 
 

ALLEGATO D –  
COLLEGIO DEL CORSO DI DOTTORATO IN  

 
Richiamato il requisito necessario per l’accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato, di cui 
all’art.4.1, lett. a) del DM n. 45/2013 che prevede: “la presenza di un collegio del dottorato 
composto da almeno 16 docenti, di cui non più di 1/4 ricercatori, appartenenti ai macrosettori 
coerenti con gli obiettivi formativi del corso. (…). Ai fini del rispetto del requisito di cui alla presente 
lettera ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale.” 
 

l’Università degli Studi di Trieste e l’Università BBB 
 

in relazione al Corso di dottorato di ricerca in Scienze _____, realizzato in convenzione ai sensi 
dell’art.2 c.2, lett. a) del sopra citato DM n.45/2013, come regolamentato dal presente contratto 

 
in fase di prima applicazione,individuano il Collegio del Corso di Dottorato composto dai 

seguenti docenti: 
 

 


