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Prot. n. _________    Chieti, li ……………………….  

 

 Spett.le  _________________________ 

 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO DI 

CHIETI-PESCARA E ______________________________________ (Finanziatore), PER 

L’INTERO FINANZIAMENTO DI N. 01 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO EX ART 3 LETTERA A) DEL VIGENTE REGOLAMENTO D’ATENEO 

[EX ART. 24, COMMA 3, LETTERA A), LEGGE 240/2010], DA ASSEGNARSI, 

MEDIANTE CONCORSO, NEL SETTORE CONCORSUALE _________________ / AL/AI 

SETTORE/I SCIENTIFICO DISCIPLINARE/I ___________________ (cancellare la 

parte che non interessa) DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO DI 

CHIETI-PESCARA. 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA, con sede in Chieti 

(Ch), Via dei Vestini n. 31, Codice Fiscale 93002750698 e partita IVA n. 

IT01335970693 rappresentata dal Rettore Prof. Carmine  DI ILIO, nato a Pescara il 

02/04/1948, domiciliato per la carica presso l’Università stessa, di seguito indicata 

come Università; 

E 

La controparte ___________________________________ con sede legale in 

_____________________________ via _______________________________ Codice Fiscale e 

Partita IVA n. ______________________________,, nel prosieguo del presente atto 

denominata “Finanziatore” rappresentata da ______________________________________ 

nato/a a ____________________________________ il _________________________, in 

qualità di _______________________________________, autorizzato alla stipula del 
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presente contratto con _________________________________________; 

P R E M E S S O 

⇨  che la disciplina del Settore concorsuale ………………. / del-i  Settore/i  scientifico 

disciplinare/i ……………….  (cancellare la parte che non interessa) è presente nel 

Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-

Pescara per il Corso di laurea in ………………. del Dipartimento di 

____________________  e nel campo di ricerca del Dipartimento ad attività integrata 

(cancellare se non interessa)  di ……………….  ; 

⇨ che il Finanziatore, in quanto particolarmente sensibile ed interessato a che 

vengano approfonditi gli studi e le ricerche in detta materia, ritiene necessario 

finanziare la copertura, mediante concorso, di n. 01 posto di Ricercatore a tempo 

determinato destinato al predetto Settore; 

⇨  che l’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara ha interesse ad 

aderire a tale iniziativa e, quindi, ad attivare la procedura concorsuale necessaria 

per la copertura di n. 01 posto di Ricercatore a tempo determinato destinato  al 

predetto Settore; 

⇨ che il Finanziatore contribuisce al potenziamento degli studi e delle ricerche 

attinenti al settore sopraindicato stipulando la presente convenzione con 

l’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, impegnandosi a versare una 

somma annuale pari al finanziamento totale del costo del ricercatore risultato 

vincitore del concorso sopraindicato; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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Art. 1 - OGGETTO 

L’Università si impegna a bandire ed ad attivare n. 01 posto di Ricercatore a tempo 

determinato nel Settore concorsuale ________________________/ nel/nei Settore/i 

scientifico disciplinare/i ___________________ (cancellare la parte che non interessa) 

presso il Dipartimento ad attività integrata (cancellare se non interessa) di 

______________________________ dell’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-

Pescara ai sensi della vigente normativa in materia. 

Il regime di impegno orario del ricercatore vincitore sarà a tempo pieno / a tempo 

definito (cancellare la parte che non interessa) . 

Il Finanziatore potrà richiedere all’Università una relazione illustrativa dell’attività 

svolta, nell’ambito della propria attività istituzionale, dal ricercatore vincitore del 

concorso. 

Articolo 2 - FINANZIAMENTO 

Il Finanziatore si obbliga a versare all’Università, per il finanziamento del posto di 

ricercatore a tempo determinato con regime di impegno orario a tempo pieno / a 

tempo definito (cancellare la parte che non interessa)  nel predetto Settore, la 

somma annua di euro 48.853,79 (quarantottomilaottocentocinquantatre/79) / euro 

35.442,50 (trentacinquemilaquattrocentoquarantadue/50) ⦋gli importi si riferiscono, 

rispettivamente, al regime di impegno orario a tempo pieno e a tempo definito:  precisare in 

relazione del regime di impegno orario⦌, per tre anni e, comunque, una somma 

complessiva di euro 146.562,00 (centoquarantaseimilacinquecentosessantadue/00) / 

euro 106.328,00 (centoseimilatrecentoventotto/00) ⦋gli importi si riferiscono, 

rispettivamente, al regime di impegno orario a tempo pieno e a tempo definito; precisare in 

relazione del regime di impegno orario⦌,  da distribuire su tre annualità in rate uguali. 
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Il Finanziatore si obbliga, altresì, a versare all’Università le ulteriori ed eventuali 

somme da quantificarsi sulla base degli incrementi stipendiali ed altri  compensi di 

natura fissa e variabili che verranno comunicati di anno in anno dall’Ateneo. 

Articolo 3 – EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

Il Finanziatore provvederà al versamento delle somme dovute, di cui al precedente 

art. 2, annualmente, su richiesta scritta dell’Università in unica soluzione anticipata 

mediante accreditamento a favore del Cassiere dell’ Università degli Studi                       

G. d’Annunzio di Chieti-Pescara sul c\c n. IBAN                                                                   

IT 48J0555015501000000444138 presso BANCA POPOLARE DI LANCIANO  E 

SULMONA Filiale di Chieti Scalo (Ch) P.le Marconi n. 5/6, intestato all’Università 

degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara. 

Sarà cura dell'Università comunicare per iscritto al Finanziatore eventuali variazioni 

del conto corrente sul quale effettuare l'accredito; il Finanziatore non potrà 

avanzare pretesa alcuna verso l'Università in relazione alla variazione del conto 

corrente. 

La prima quota annua dovrà essere versata dal Finanziatore all’atto dell’assunzione 

a tempo determinato del Ricercatore vincitore del concorso e le successive quote 

dovranno essere versate, annualmente,  con riferimento al giorno e al mese in cui è 

avvenuta l’assunzione a tempo determinato del Ricercatore che copre il posto nel 

predetto Settore. 

Tali versamenti non potranno essere per nessun motivo sospesi o ritardati, ogni 

eccezione sin d’ora rimossa e rinunciata. 

Il Finanziatore per effettuare i suddetti pagamenti ha aperto il seguente                          

c/c bancario o postale italiano:  _________________________________.  



 

 5 

Le suddette coordinate bancarie e/o postali non potranno essere modificate o 

estinte dal Finanziatore senza previa autorizzazione scritta dell’Università. 

Articolo 4 - FIDEIUSSIONE 

A garanzia dell’integrale e puntuale adempimento dell’intera obbligazione 

pluriennale, il Finanziatore deposita, all’atto della sottoscrizione della presente 

convenzione idonea fideiussione bancaria / assicurativa (cancellare la parte che non 

interessa)  n. _____________________________ rilasciata da 

____________________________________ in data _______________________.  

L’Università potrà disporre, su richiesta del fideiussore, lo svincolo progressivo 

della fideiussione in proporzione dell’avvenuto pagamento delle rate di 

finanziamento da parte del Finanziatore. 

Resta inteso che si potrà addivenire all’eventuale rinnovo della presente 

convenzione di finanziamento, unicamente previa consegna all’Università di 

ulteriore idonea fideiussione a garanzia delle obbligazioni dell’eventuale rinnovo. 

Articolo 5 - INADEMPIMENTO 

Fermo restando l’obbligo del Finanziatore di effettuare i versamenti di cui al 

precedente articolo nei termini ivi indicati,  l’Università si riserva la facoltà di 

procedere, previa diffida e messa in mora, ai sensi dell’art. 1454 c.c. nel caso in cui 

il Finanziatore risulti inadempiente dell’obbligo di pagamento di cui all’art. 2.                        

E’ comunque fatto salvo il diritto dell’Università di richiedere il risarcimento dei 

danni derivati dall’inadempimento del Finanziatore. 

Articolo 6 – CONDIZIONE RISOLUTIVA 

La presente convenzione si risolverà, ai sensi dell’art. 1353 cod. civ., nel caso di 

mancato avvio del bando o di mancata copertura del posto di Ricercatore a tempo 

determinato che verrà bandito dall’Università nel  suddetto  Settore. 
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All’eventuale avveramento della condizione sarà svincolata la cauzione prestata, e 

nulla sarà dovuto al Finanziatore. 

Articolo 7 – ELEZIONE DEL DOMICILIO 

Per tutto quello che riguarda l’esecuzione del presente contratto, la notifica nonché 

le comunicazioni di eventuali atti giudiziali e stragiudiziali, il Finanziatore elegge 

domicilio in Italia presso la propria sede di _____________________________________, 

Via ___________________________________________________ n. ____________.                            

Il Finanziatore s’impegna a non modificare il proprio domicilio italiano, senza 

preventiva comunicazione ed autorizzazione dell’Università per l’intera durata della 

convenzione. 

Articolo 8 – FORO COMPETENTE 

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie 

derivanti dal presente contratto.      Per qualunque controversia dovesse insorgere 

tra le parti in ordine all’interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione del 

presente contratto sarà competente il foro di Chieti in via esclusiva, con 

applicazione della legge italiana. 

Articolo 9 - SPESE 

Il presente atto, redatto in forma di lettera convenzione, sarà perfezionato 

mediante invio a mezzo posta, è soggetto ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 24, 

Tariffa, Allegato A, Parte seconda – DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive 

modificazioni) ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 

della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive 

modificazioni. 

Il presente atto consta di n. ……………….  pagine scritte sin qui. 
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Chieti,  

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA 

IL RETTORE  

(Prof. Carmine  DI ILIO) 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

_____________________________________________ 

 

FINANZIATORE 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(________________________________________) 

 

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, 

dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute negli artt. 3 

(erogazione del finanziamento), 4 (fideiussione), 6 (condizione risolutiva) e 8 (Foro 

competente) . 

 

FINANZIATORE 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(___________________________________) 

 


