Convenzione tra il Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest (Fino) e l'Università degli Studi del
Piemonte Orientale per il supporto amministrativo alle attività del Consorzio
tra
Il Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest - Fino, con sede legale in Vercelli , presso l'Università
degli Studi del Piemonte Orientale, Dipartimento di Studi Umanistici, Via Galileo Ferraris, 116 (di
seguito: il Consorzio), C.F. 97772150013 rappresentato dal Presidente, prof.ssa Elisabetta Galeotti,
nata a Bergamo il 29/03/53.
e
l'Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di seguito denominata “Università
degli Studi del Piemonte Orientale” con sede legale in Vercelli, C.F 94021400026, rappresentata dal
Rettore prof. Gian Carlo AVANZI, nato a Torino il 13.07.1954, autorizzato alla firma delle presente
convenzione dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo del 20/12/2019;
Visti
–
–

–

–
–
–

la Legge 210/98, in particolare l'art. 4 in materia di Dottorato di Ricerca;
il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 febbraio 2013 n. 45,
recante: “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 accreditato (nel seguito
DM n. 45/2013) ed in particolare l'art. 2, che Consente ai Consorzi tra Università, di cui
almeno una italiana, di richiedere l'accreditamento dei Corsi di Dottorato e delle relative
Sedi;
l'atto Costitutivo del Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest — FINO — sottoscritto in
data 26 settembre 2013 tra le Università di Torino, Pavia, Piemonte Orientale, Genova e
rinnovato nel 2019;
il Regolamento di funzionamento del Dottorato di Ricerca in Filosofia approvato dalla Giunta
del Consorzio in data 13 marzo 2014 e ss.mm.ii;
la delibera dell'Assemblea del Consorzio in data 3 settembre 2019 relativa allo spostamento
della sede dall'Università di Genova all’Università del Piemonte Orientale;
la Convenzione tra il Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest — FINO e le Università di
Genova, Pavia, Piemonte Orientale e Torino, sottoscritta in data 22 maggio 2017 e qui
riproposta;
preso atto che

–

il Consorzio ha per oggetto il funzionamento, la gestione e le procedure del Dottorato di
Ricerca in Filosofia delle Università consorziate, nonché lo svolgimento delle relative attività
didattiche, scientifiche e di ricerca;

–
–
–
–

–

il Consorzio ha sede legale e amministrativa in Vercelli, presso l'Università degli Studi del
Piemonte orientale , Dipartimento di Studi Umanistici;
il Consorzio ha facoltà di spostare la propria sede dopo tre anni presso una delle Università
consorziate;
il Dottorato di ricerca in Filosofia è considerato parte integrante dell'offerta formativa di
terzo livello delle Università partecipanti;
l'Ateneo presso cui ha sede il Consorzio fornirà il supporto amministrativo per le attività del
Consorzio stesso. Le modalità di tale supporto saranno determinate da apposita Convenzione
tra l'Università sede amministrativa e il Consorzio.
analogamente è determinato lo specifico supporto amministrativo che dovrà fornire ciascuna
Sede, nonché gli eventuali oneri economici a carico delle parti, secondo quanto previsto dagli
articoli 5.5 e 5.6 dello Statuto del Consorzio.
si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1

1.1. La presente Convenzione disciplina le modalità del supporto amministrativo fornito
dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale, in quanto sede del Consorzio, alle attività del
Consorzio stesso secondo quanto previsto dagli articoli 5.5 e 5.6 dello Statuto.
1.2. Il supporto che ciascuna sede fornirà alla attività del Consorzio è disciplinato dalla Convenzione
tra il Consorzio e le Università di Genova, Pavia, Piemonte Orientale e Torino, citata in premessa.
ART. 2
2.1 L'Università degli Studi del Piemonte orientale, in quanto sede legale e amministrativa del
Consorzio, fornirà il supporto amministrativo alla gestione delle attività del Consorzio ed, in
particolare, alla gestione del Dottorato di Ricerca in Filosofia.
2.2 II Corso ha durata non inferiore a tre anni ed è disciplinato dal “Regolamento di funzionamento
del Dottorato di Ricerca in Filosofia" citato in premessa.
2.3. Le Università Consorziate rilasciano congiuntamente il titolo di Dottore di Ricerca in Filosofia.
2.4 L'Università del Piemonte Orientale - Dipartimento di Studi Umanistici, si farà carico di anticipare,
su motivata richiesta del Presidente del Consorzio e presentazione della documentazione idonea,
eventuali spese per le attività del Consorzio con rimborso, da parte del Consorzio stesso, delle somme
erogate.
ART. 3
3.1 L'Università del Piemonte Orientale avrà il compito di:
a.

assicurare il supporto organizzativo e tecnologico alle attività del Consorzio;

b.

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;

c.

inserire il Corso nella banca dati dell'offerta formativa, indicando le Sedi consorziate;

d.

predisporre e pubblicare il bando di concorso, in italiano e in inglese, pubblicizzato in via
telematica sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero;

e.

immatricolare ed iscrivere gli studenti, comunicando alle sedi Consorziate l'elenco degli iscritti;

f.

gestire la carriera degli studenti iscritti;

g.
trasferire al Consorzio gli introiti derivanti dalle tasse di partecipazione al concorso per
l'accesso al Dottorato di Ricerca in Filosofia, i quali, fatte salve le spese di ordinaria amministrazione
(tenuta del conto, tasse e assistenza commercialista) e la quota del 10% che sarà a favore del bilancio
dell'Ateneo sede amministrativa, verranno trasferiti in parti uguali agli Atenei consorziati;
h.

predisporre il Diploma da rilasciare ai Dottori di Ricerca;

I.

provvedere ad ogni altro adempimento necessario al regolare funzionamento del Corso.

3.2 II Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Piemonte Orientale avrà il compito di:
a.
b.
c.

effettuare la gestione contabile dei fondi assegnati, a qualunque titolo e da qualunque soggetto,
al Dottorato di Ricerca in Filosofia nel bilancio del Dipartimento.
contribuire al supporto organizzativo e amministrativo del Dottorato di Ricerca in Filosofia;
mettere a disposizione a titolo gratuito ed in via non esclusiva i locali del Dipartimento affinché
possano essere utilizzati in occasione delle riunioni degli Organi del Consorzio Interuniversitario
FINO e individuati come sua sede per una durata di tre anni dalla data di sottoscrizione della
presente convenzione. La disponibilità e l’utilizzo dei locali comprende l'utilizzo delle attrezzature
informatiche e telematiche ivi presenti, materiale di cancelleria, linee telefoniche e linee dati
secondo l’occorrenza.
ART 4

La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata triennale rinnovabile in
base ad accordo scritto per un uguale periodo.
ART. 5
5.1 Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di
scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da
notificare con raccomandata A.R., ovvero mediante pec.
5.2 Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
5.3 Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di
Convenzione già eseguita.
5.4 In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, di portare comunque
a conclusione le attività in corso e le eventuali singole Convenzioni operative già stipulate alla data di
estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto nelle stesse.

ART. 6
Per quanto non specificato nella presente Convenzione si fa riferimento alle norme legislative vigenti.
ART. 7
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
Torino.
ART. 8
8.1 Il presente Atto si compone di n. 4 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131
del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
8.2 Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai
sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I,
articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.
8.3 L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione
dell'Agenzia delle Entrate. L'Università del Piemonte Orientale con nota scritta chiederà al Consorzio
FINO il rimborso della quota di spettanza.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge
241/90.
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