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CONVENZIONE DI ACCOGLIENZA
(ai sensi dell’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98, introdotto dal D.lgs. 9.1.2008, n. 17)

L’Istituto di Ricerca Scientifica, Università degli Studi di Trieste, C.F. 80013890324,
P.IVA  00211830328,  matr.  INPS  8502243132,  con  sede  in  Trieste  (TS)  Piazzale
Europa 1, CAP 34127, iscritto nell’elenco del Ministero dell’Università e della Ricerca di
cui al D.M. dell’Università e della Ricerca 11 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. N. 102
del  2  maggio  2008  (n.67,  dal  27/7/2009,  rinnovato  il  27/07/2014  e  il  27/07/2019),
rappresentato  legalmente  dal  Magnifico  Rettore,  prof.  Roberto  Di  Lenarda,  nato  a
Udine, il 17 giugno 1965, CF…..

STIPULA UNA CONVENZIONE DI ACCOGLIENZA

con il/la ricercat… …, nat… a … (…) il  …, cittadin…, residente a…, in possesso del
titolo di studio…, rilasciato dall’Università di … (…), per la realizzazione del progetto di
ricerca “…………”, approvato dal Consiglio del Dipartimento di … il …, che si svolgerà
a (luogo di svolgimento della ricerca) … dal … al .-

Ai fini della presente Convenzione, che ha valore per l’intera durata del programma di
ricerca e che deve essere rinnovata in caso di proroga del programma stesso, l’Istituto
si impegna:
- ad accogliere il/la Ricercat… ai fini di: 

i. lavoro autonomo (anche collaborazione scientifica sottesa da accordi o
convenzioni tra l’Università/ Ente di ricerca)

ii. borsa di addestramento alla ricerca
iii subordinato  con  contratto  (contratto  di  categoria  applicato)  livello/cat.  di
inquadramento tempo (determinato- indicare la durata- o indeterminato)

- a porre a disposizione del/la Ricercat… risorse mensili pari a Euro … (lordo mensile)
(in misura non inferiore ad almeno il doppio dell’assegno sociale) (1)

- a  sostenere  le  spese  per  il  viaggio  di  ritorno  del/la  Ricercat… nel  Paese  di
provenienza;
- a stipulare una polizza assicurativa per malattia per il/la Ricercat… ed i suoi familiari
eventualmente  ricongiunti  o  a  provvedere  alla  loro  iscrizione  al  Servizio  Sanitario
Nazionale.
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Il/La Ricercat… si  impegna a realizzare il  progetto di  ricerca nei  tempi  e nei  modi
convenuti  con  l’Istituto  di  ricerca  con  il  quale  stipula  la  presente  Convenzione  di
accoglienza.

La presente Convenzione decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del
Nulla Osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione competente.

Data:

IL/LA RICERCAT… L’ISTITUTO DI RICERCA
Università degli Studi di Trieste

(…) (Prof. Roberto Di Lenarda)

…………………………………………. …………………………………………

(1)
 L’Istituto  di  ricerca  accerta  e  dichiara  la  sussistenza  di  risorse  mensili  anche  nel  caso  in  cui  la

partecipazione  del/la  ricercat… al  progetto  di  ricerca  benefici  del  sostegno  finanziario  dell’Unione
Europea, di un’organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso
assimilabile.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Carla Savastano

Università degli Studi di Trieste 
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3002/7996
servizi.ricerca@amm.units.it

www.units.it   –   ateneo@pec.units.it


