CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA “A” CON REGIME A TEMPO PIENO/DEFINITO PER LA DURATA DI 3 ANNI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ……………………………. DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”


                                                                   Tra

La Societ￠La Società _____________ CF _______________ P.IVA ______________ con sede in _______________  Via _____________ n. __________, rappresentata  da ________
(Indicare anche la qualifica)

                                                                    E

Il Dipartimento di ………………………… dell’Università di Roma “La Sapienza” CF ………………………. P.IVA ………………………. con sede in Roma 001.. – Via ………………… n .  ……., rappresentato dal Direttore Prof. ___________ 


	Vista la Legge 30.12.2010 n. 240

Visto il Regolamento Universitario per il Reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato in vigore;

                                                               Premesso
Che nel Dipartimento di ………………………  si rende necessario, in virtù del crescente interesse scientifico e delle conseguenti necessità didattiche nel campo delle ____________ stipulare n. 1 contratto di ricercatore a tempo determinato con regime a tempo pieno/definito della durata di 3 anni per il settore scientifico disciplinare   ____;
Che La Societ￠la Società _______________ ha manifestato un fattivo interesse ai progetti di ricerca e didattica nel predetto settore scientifico disciplinare;
Che La Societ￠la Società _____ intende partecipare al potenziamento della ricerca e della didattica nel settore scientifico disciplinare ____ con adeguato finanziamento per l’istituzione di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato con regime a tempo pieno/ definito della durata di 3 anni  presso il Dipartimento di ……………………..

                      Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante della  presente convenzione.

Art. 2 -  Oggetto della presente Convenzione è il finanziamento da parte della Società ______ di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato con regime a tempo pieno/definito della durata di 3 anni presso il Dipartimento di ………………… per il settore scientifico disciplinare ____ per il seguente programma di ricerca _________.

Art. 3 -  La Societ￠La Società ____ si impegna ad erogare al Dipartimento di ……………….. dell’Università di Roma “La Sapienza” l’importo di € ………………………. (……………………..) ad integrale copertura del costo di n. 1  Ricercatori a tempo determinato con regime a tempo definito della durata di 3 anni.
Tali importi dovranno essere versati in tre rate con cadenza annuale. A tal fine La Societ￠la Società ________ dovrà presentare  adeguata fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi degli artt. 1936 e seguenti del Codice Civile,  fermo restando che il pagamento della prima  rata dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla stipula dell’atto convenzionale e le successive due rate da effettuarsi ogni anno entro e non oltre il mese in cui è stata stipulata la convenzione. I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico al Dipartimento di……………

Art. 4 – La presente Convenzione ha la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione con possibilità di proroga per ulteriore due anni .  

Art. 5 – Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, valgono le norme del Codice Civile e del Regolamento Universitario per il Reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato vigente.



Per La Societ￠la Società_____________                Per il Dipartimento di …………………… 
                                                                                              Il Direttore
                                                                               Prof. ___________________

Luogo e data                                              Luogo e data                                                     
                                             


