CONVENZIONE QUADRO
TRA
il Politecnico di Bari – Scuola di Dottorato (ScuDo) - con sede in Bari,
codice fiscale 93051590722 - P. IVA 04301530723, rappresentata dal
Magnifico Rettore Prof. Eugenio DI SCIASCIO
E
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento Interateneo di
Fisica -

con sede in Bari, codice fiscale 80002170720 - P. IVA

01086777660723, rappresentato dal Magnifico Rettore Prof. Antonio
Felice URICCHIO,
di seguito anche le parti:
Premesso che:
-

Con D.R. n. 442 del 12 ottobre 2010 è stata istituita la Scuola di
Dottorato del Politecnico di Bari ed è

stato emanato il

Regolamento della Scuola stessa;
-

nell’ambito della predetta Scuola sono attualmente erogati i Corsi
di Dottorato in Ingegneria Meccanica e Gestionale, in Ingegneria
Elettrica e dell’Informazione ed in Rischio e Sviluppo Ambientale,
territoriale ed Edilizio;

-

il Dipartimento Interateneo di Fisica eroga attualmente il Corso di
Dottorato in Fisica con sede amministrativa presso l’Università
degli Studi di Bari;

-

i succitati Corsi vertono in discipline ed in SSD tra loro coerenti,
affini e complementari;
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-

le parti intendono porsi in una prospettiva di cooperazione che
valorizzi al massimo le risorse disponibili, consenta di avviare
nuove azioni per quel che riguarda, in particolare, la formazione di
III livello e di agevolare la realizzazione di progetti formativi e di
azioni comuni e integrate, evitando ogni forma di duplicazione o
sovrapposizioni delle rispettive offerte formative;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - FINALITA’ ED AMBITO DI INTERVENTO
Le parti intendono individuare e definire forme di cooperazione nell’ambito
del settore della formazione, finalizzate ad assicurare:


il Coordinamento delle rispettive offerte formative di 3° livello, al fine
di ottimizzare il quadro del progetto formativo proposto e di favorire
l’interazione didattica e la mobilità dei dottorandi iscritti ai Corsi
erogati nell’ambito della ScuDo e del Dipartimento Interateneo di
Fisica anche mediante forme di mutuazione di corsi o insegnamenti;



la progettazione comune di insegnamenti dottorali e di percorsi di alta
formazione in settori innovativi e di particolare interesse per la realtà
economica, produttiva e sociale del territorio,

nell’ambito delle

tematiche complementari e coerenti con gli obiettivi formativi di
ciascun corso;


la cooperazione nell’ambito della formazione dottorale, finalizzata alla
realizzazione comune di reti internazionali per l’alta formazione alla
ricerca;



la progettazione e realizzazione di un’offerta formativa integrata,
anche in lingua inglese, volta sia a migliorare le competenze
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linguistiche degli studenti italiani sia a favorire l’attrazione di una
domanda formativa internazionale.
Le parti si impegnano altresì a far frequentare e a far sostenere gli
insegnamenti/esami ai dottorandi iscritti ai Corsi di Dottorato attivi ed erogati
nelle rispettive sedi, ovvero nell’ambito della SCuDo e del Dipartimento
Interateneo di Fisica, impegnandosi a riconoscere reciprocamente la validità
ed i crediti acquisiti.
Art. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione entra in vigore dall’anno accademico in corso, e
comunque dalla data della relativa sottoscrizione e conserva validità fino a
richiesta di recesso di una delle parti da notificarsi all’altro Ateneo almeno sei
mesi prima della conclusione dell’anno accademico.
Il presente atto cesserà di produrre i suoi effetti dall’anno accademico
successivo alla richiesta di recesso.
Art. 3 - CONTROVERSIE
Le Parti si impegnano a risolvere di comune accordo le eventuali
controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza della presente
Convenzione.
In caso di mancato accordo, la risoluzione della controversia insorta sarà
devoluta in via esclusiva al Foro di Bari.
Art. 4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196, che i “dati personali” raccolti in relazione alla presente convenzione
siano trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente Convenzione.
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Art. 5 - REGISTRAZIONE
Il presente atto è soggetto a registrazione in corso d’uso, ai sensi del DPR
131/1986. La presente Convenzione è redatta in un unico originale in formato
digitale ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990.

Essa è soggetta

all’imposta di bollo alla quale provvede il Politecnico di Bari assolvendola in
modo virtuale con autorizzazione n. 130379/2011 rilasciata dall’Agenzia delle
Entrate.
Art. 6 - FIRMA DIGITALE
Il presente Atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.15,
comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste
dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale” per le
comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all’invio di
documenti in formato digitale attraverso l’utilizzazione della casella PEC.

Bari, ………………………………..

Bari, ………………………………..

POLITECNICO DI BARI

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

IL RETTORE

IL RETTORE

Prof. Eugenio DI SCIASCIO

Prof. Antonio Felice URICCHIO
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