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CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO DOTTORATO IN FILOSOFIA DEL NORDOVEST – 
FINO E LE UNIVERSITÀ DI TORINO, PAVIA, GENOVA, PIEMONTE ORIENTALE 

tra 
 
 
Il Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest – FINO, con sede legale in Genova, presso il 
Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia, Via Balbi n.8 – C.F.  97772150013  rappresentato dal 
Presidente prof. Carlo Penco nato a Ceranesi (Genova) il 24 Agosto 1948 ;  

e 
L’Università degli Studi di Genova di seguito denominata “Università di Genova” con sede legale 
in via Balbi n. 4 Genova, C.F.00754150100, rappresentata dal Rettore prof. Paolo Comanducci, 
nato a Roma il 26 settembre 1950 autorizzato alla stipula della presente convenzione con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del ……; 

e 
L’Università degli Studi di Pavia di seguito denominata “Università di Pavia” con sede legale in 
Corso Strada Nuova n. 65 – Pavia - C.F. 80007270186 rappresentata dal Rettore prof. Fabio 
Rugge, nato a Lecce il 15 settembre 1951, a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta; 

e 
L’Università degli Studi di Torino, di seguito denominata “Università di Torino”, con sede 
legale in via Verdi n. 8 –Torino - C.F. 80088230018, rappresentata dal Rettore prof. Gianmaria 
Ajani, nato a Torino il il 21 ottobre 1955, autorizzato alla stipula della presente convenzione 
con delibera del Consiglio di Amministrazione del……; 

e 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale di seguito denominata “Università del Piemonte 
Orientale”, con sede legale in via Duomo n. 6 – Vercelli - C.F. 94021400026, rappresentata 
dal Rettore prof. Cesare Emanuel, nato a Cocconato (Asti) il 1° novembre 1952, autorizzato 
alla stipula della presente convenzione con delibera del Senato Accademico del …………; 

 

(qui di seguito denominate singolarmente anche “parte” e 
congiuntamente anche “parti”) 

Visto: 
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare le norme in materia di Dottorato di 

Ricerca; 
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 febbraio 2013, n. 45 
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“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) 
ed in particolare l'articolo 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; 

- il Regolamento di funzionamento del Dottorato di Ricerca in Filosofia approvato dalla Giunta 
del Consorzio in data 13/03/2014 e ss.mm.ii; 

- la delibera dell’Assemblea del Consorzio in data 30.12.2016 relativa allo spostamento della 
sede dall’Università di Torino all’Università di Genova; 

 
 

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 Genova, presso l’Università di Genova; 
- il Consorzio ha facoltà di spostare la propria sede dopo tre anni presso una delle sedi 

consorziate; 
- il Dottorato di ricerca in Filosofia è considerato parte integrante dell’offerta formativa di 

terzo livello delle Università partecipanti; 
- le parti, come previsto dallo Statuto di Fino, con la sottoscrizione della presente convenzione 

intendono disciplinare le rispettive modalità di supporto amministrativo alle attività del 
Consorzio. 

 

si conviene e stipula quanto segue: 
 
 

ART. 1 
1.1 Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale 

della stessa. 

ART. 2 
2.1 La presente convenzione disciplina le modalità del supporto amministrativo alle attività del 

Consorzio assicurato dagli Atenei consorziati, secondo quanto previsto dagli articoli 5.5 e 5.6 
dello Statuto. 

2.2 L’ulteriore e specifico supporto amministrativo fornito dall’Università di Genova in quanto 
sede del Consorzio, alle attività di Fino sarà invece disciplinato da apposita convenzione, 



  

Pag. 3 a 7 
 

così come previsto dagli articoli 5.5 e 5.6 dello Statuto. 

 

ART. 3 
3.1 Il corso ha sede, ai fini amministrativi, presso l’Università di Genova sede del Consorzio. 
3.2 Il corso ha durata non inferiore a tre anni ed è disciplinato dal “Regolamento di 

funzionamento del Dottorato di Ricerca in Filosofia” 

3.3 Le parti rilasciano congiuntamente il titolo di Dottore di Ricerca in Filosofia. 
 
 

ART. 4 
4.1 Gli Atenei consorziati convengono di fornire il supporto amministrativo, in particolare alla 

gestione del Dottorato di Ricerca in Filosofia. 
4.2 Gli Atenei consorziati convengono di fornire la disponibilità di strutture didattiche e 

attrezzature per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi. 
4.3 Gli Atenei consorziati potranno destinare ulteriori risorse rispetto a quelle indicate nel 
successivo art. 5 per le attività del Dottorato, previa verifica della sussistenza e disponibilità 
dei rispettivi fondi. 

 

ART. 5 
5.1 L’ Università di Genova si impegna a: 
a. erogare le borse di studio, la maggiorazione per gli eventuali periodi di formazione 

all’estero ed eventuali altre spese a favore degli studenti iscritti al Dottorato di ricerca 
in Filosofia che hanno scelto l’Università di Genova quale sede principale; 

b. assicurare le risorse destinate alla costituzione del budget per l’attività di ricerca dei 
dottorandi che hanno scelto l’Università di Genova  quale sede principale; 

c. gestire le risorse assegnate alla propria sede per il Dottorato in Filosofia. 
 
5.2 L’ Università di Pavia si impegna a: 
a. erogare le borse di studio, la maggiorazione per gli eventuali periodi di formazione 

all’estero ed eventuali altre spese a favore degli i studenti iscritti al Dottorato di ricerca 
in Filosofia che hanno scelto l’Università di Pavia quale sede principale; 

b. assicurare le risorse destinate alla costituzione del budget per l’attività di ricerca dei  
dottorandi che hanno scelto l’Università di Pavia quale sede principale; 

c. gestire le risorse assegnate alla propria sede per il Dottorato in Filosofia. 
 
 
5.3 L’ Università di Torino si impegna a: 
a. erogare le borse di studio, la maggiorazione per gli eventuali periodi di formazione 
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all’estero ed eventuali altre spese a favore degli studenti iscritti al Dottorato di ricerca 
in Filosofia che hanno scelto l’Università di Torino quale sede principale; 

b. assicurare le risorse destinate alla costituzione del budget per l’attività di ricerca dei 
dottorandi che hanno scelto l’Università di Torino quale sede principale; 

c. gestire le risorse assegnate alla propria sede per il Dottorato in Filosofia. 
 
 
5.4 L’ Università del Piemonte Orientale si impegna a: 
a. erogare le borse di studio, la maggiorazione per gli eventuali periodi di formazione 

all’estero ed eventuali altre spese a favore degli studenti iscritti al Dottorato di ricerca 
in Filosofia che hanno scelto il l’Università del Piemonte Orientale quale sede principale; 

b. assicurare le risorse destinate alla costituzione del budget per l’attività di ricerca dei 
dottorandi che hanno scelto l’Università del Piemonte Orientale quale sede principale; 

c. gestire le risorse assegnate alla propria sede per il Dottorato in Filosofia. 
 
 

ART. 6 
6.1 Gli Atenei consorziati riconoscono all’Ateneo sede amministrativa del Consorzio, quale 

contributo a copertura dei costi di gestione sostenuti, il 10% dell’importo derivante dagli 
introiti delle tasse di partecipazione al concorso per l’accesso al Dottorato. Tale quota sarà 
trattenuta dall’Ateneo sede amministrativa sui trasferimenti delle tasse di partecipazione al 
concorso agli Atenei consorziati.  

ART. 7 

7.1 La presente convenzione ha durata di cinque anni, al fine di consentire l’attivazione di 
3 cicli. 
7.2 Essa può essere rinnovata anche per i cicli successivi, previo scambio di corrispondenza, in 
tempo utile per l’attivazione dei Corsi, tra le Parti. In occasione dell’eventuale rinnovo di cui al 
comma precedente, potranno essere aggiornati: 
a. il numero di borse finanziate dalle Parti 
b. gli importi erogati dalle Parti per il finanziamento delle borse; 

c. la sede amministrativa. 

7.3 Le suddette modifiche avranno effetto esclusivamente per i cicli successivi rispetto a quelli 

già attivati. 



  

Pag. 5 a 7 
 

ART. 8 
8.1 Ciascuna Università dà atto che il proprio personale universitario e i dottorandi assegnati 
siano in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa, anche durante 
la permanenza degli stessi presso una delle sedi consorziate. 

8.2 Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le 
coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero 
eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività 
che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria. 
 
 

ART. 9 
9.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul 
lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce 
che il datore di lavoro di ciascuna Università assume tutti gli oneri relativi all’applicazione 
delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale 
universitario e degli studenti iscritti al Dottorato ospitati presso la propria sede. 

9.2 Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni 
di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e 
ss.mm.ii. 

 
 

ART. 10 
10.1 Le parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare 
che tutti i soggetti delle Università consorziate coinvolti nei progetti scientifici collaborativi 
oggetto della presente convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione 
nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso 
l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni 
congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. 

 
10.2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al 
deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici 

collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori. 

 
10.3In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei 
progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna parte. Per 
quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà 
oggetto di specifica pattuizione. 
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ART.11 
11.1 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. 
11.2 Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le 
informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività 
riconducibili alla presente convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal 
D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. 

ART. 12 
 
12.1 Le parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere 
riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della 
convenzione. 
12.2 Le parti si impegnano nel fornire reciprocamente, in formato digitale, i dati richiesti dai 
singoli Atenei partecipanti, ai fini di eventuali procedure di valutazione interna. 

 
Art .13  

13.1 Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto della 
presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive 
regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero 
verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia. 

 

ART. 14 
14.1 Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alle norme 
legislative vigenti in materia di Dottorato di ricerca. 

 

ART. 15 
15.1 Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie 
derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque altra controversia che dovesse insorgere 
tra le parti nel corso dell’esecuzione della 
presente convenzione, non risolvibile bonariamente, sarà competente in via esclusiva il Foro di 
Genova. 
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ART. 16 
16.1 Il presente Atto si compone di n. …… 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. 

16.2. 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. 

16.3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione 
dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università 
di Genova con nota scritta chiederà alle altre parti il rimborso della quota di spettanza. 

 

ART.  17 
 

17.1 All’atto della stipula della presente convenzione gli organi del corso risultano dalla scheda 
allegata. 

 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis) della 
legge  241/90. 
 
 
Genova, _________ 
 
Consorzio Dottorato in Filosofia del Nord Ovest Fino Il Presidente 

(prof. Carlo Penco) 
 
 
 
Università degli Studi di Genova Il Rettore 

(prof. Paolo Comanducci) 
 
 
Università degli Studi di Torino Il Rettore 

(prof. Gianmaria Ajani) 
 
 
 
Università degli Studi di Pavia Il Rettore 

(prof. Fabio Rugge) 
 
 
 
Università degli Studi del Piemonte Orientale Il Rettore 
(prof Cesare Emanuel) 


