Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

PROTOCOLLO D’INTESA

tra
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito denominato MINISTERO), nella
persona dell’ On.le Ministro Mariastella Gelmini
e
l’Università degli Studi di Bergamo (di seguito denominata UNIVERSITÀ), con Sede in Bergamo, nella
persona del Rettore Prof. Alberto Castoldi
e
l’Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali
(di seguito denominata ADAPT), con Sede in Modena, nella persona del Presidente Prof. Michele
Tiraboschi
premesso che
L’ADAPT è una associazione senza fini di lucro, fondata da Marco Biagi nel 2000 per promuovere, in
una ottica internazionale e comparata, studi e ricerche nell’ambito delle relazioni industriali e di lavoro,
con l’obiettivo di promuovere un modo nuovo di “fare Università”, costruendo stabili relazioni e
avviando interscambi tra sedi della alta formazione, mondo associativo, istituzioni e imprese;
l’oggetto principale dell’attività di ADAPT consiste nel promuovere, attuare e favorire, tra l’altro:
•
•

•
•
•

studi e ricerche scientifiche nazionali e internazionali nel campo delle relazioni industriali e di
lavoro, italiane, comunitarie e comparate;
percorsi di alta formazione con specifico riferimento alle problematiche della occupabilità e
della integrazione tra percorsi educativi e formativi e mercato del lavoro, anche mediante la
realizzazione di Master, corsi di perfezionamento, tirocini formativi e di orientamento, percorsi
di alta formazione in apprendistato, Scuole di dottorato;
attività nell’ambito delle discipline del lavoro che consentano uno studio interdisciplinare della
materia;
attività strumentali di supporto della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, con
specifico riguardo al sostegno finanziario alle attività didattiche, formative e di ricerca, nonché
attività integrative e sussidiarie alla didattica e alla ricerca;
produzione e pubblicazione di materiale scientifico (saggi, ricerche, raccolte di
documentazione);

per il raggiungimento dei propri fini istituzionali ADAPT si propone tra l’altro di:
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•
•
•

favorire la mobilità dei giovani ricercatori su scala nazionale e internazionale, anche mediante
l’istituzione di borse di studio a favore di laureandi e laureati italiani e stranieri;
promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono
le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, di alta formazione e di promozione del
dialogo sociale in Italia e all’estero;
istituire un rapporto stabile e consolidato con il tessuto produttivo, in particolare mediante le
suddette attività nei campi dell’alta formazione in apprendistato, del placement universitario e
della certificazione dei contratti di lavoro;

ADAPT intrattiene consolidati rapporti con illustri componenti del mondo scientifico ed economico
nazionale e internazionale;
L’Università degli Studi di Modena in collaborazione con l’ ADAPT e la Fondazione Marco Biagi, ha
promosso numerosi corsi di Master e ha attivato nel triennio 2008 – 2010, una Scuola internazionale di
dottorato in Diritto delle Relazioni di lavoro con la partecipazione di oltre cento dottorandi di cui circa
la metà con borse di studio finanziate dall’ADAPT (vedi il protocollo di intesa e l’accordo di
programma del 7 aprile 2006 sottoscritti dal Ministro pro tempore Letizia Moratti);
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’intesa.
Art. 2
L’UNIVERSITÀ si impegna a istituire , nell’ambito della stessa , in accordo con l’ADAPT una
SCUOLA INTERNAZIONALE DI DOTTORATO DI RICERCA IN «FORMAZIONE DELLA
PERSONA E DIRITTO DEL MERCATO DEL LAVORO» con indirizzo giuridico (diritto delle
risorse umane e mercato del lavoro) e indirizzo pedagogico (scienze della formazione e della
organizzazione);
Art. 3
La Scuola istituirà complessivamente fino ad un massimo di trenta borse di studio annuali.
Agli oneri per il finanziamento delle borse di studio provvederà, per la metà del numero complessivo
delle stesse, e fino a un massimo di quindici borse ogni anno, il MINISTERO, mediante la
sottoscrizione di un Accordo di programma per la concessione di un contributo al riguardo.
Al finanziamento degli oneri relativi alle restanti borse provvederà l’ADAPT mediante il
coinvolgimento di soggetti esterni, pubblici e privati, e dei propri soci sostenitori
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Art. 4
Le Parti si impegnano a sottoscrivere Accordi di programma nei quali verranno specificati gli impegni
che le stesse assumeranno in attuazione del presente Protocollo d’intesa.
Art. 5
Visto il disposto dell’articolo 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (c.d. Legge Biagi), così come
modificato dal decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2008,
in materia di apprendistato di alta formazione, si prevede la possibilità di attivare anche contratti di
apprendistato per il conseguimento di dottorati di ricerca .. Ogni finanziamento di uno di tali contratti
equivale, ai fini del cofinanziamento del Ministero, a una borsa di dottorato finanziata dall’ADAPT, a
condizione che abbia durata triennale.
Art. 6
Il Presidente di ADAPT, professor Michele Tiraboschi, si impegna a realizzare con cadenza annuale,
per tutta la vigenza del presente protocollo, uno studio di taglio internazionale e comparato sui
dottorati e i contratti/assegni di ricerca e sulla loro possibile riforma nell’ottica del raccordo e della
integrazione con il mondo produttivo e del lavoro.

Roma, 23 luglio 2009

