Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ACCORDO DI PROGRAMMA

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

premesso che
in data 23 luglio 2009 è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra il MINISTERO, l’UNIVERSITÀ e
l’Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali
(ADAPT), con il quale:
-

-

-

all’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);
all’art. 3 viene previsto che 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 ad 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;
all’art. 4 viene stabilito che le Parti si impegnano successivamente a sottoscrivere Accordi di
programma nei quali verranno specificati gli impegni che le stesse assumeranno in attuazione
del presente Protocollo d’intesa.

Ritenuto di provvedere alla sottoscrizione dell’Accordo di programma tra
l’UNIVERSITÀ, si conviene e si stipula quanto segue:

il

MINISTERO

e

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di programma.
Art. 2
Al fine di dare attuazione a quanto previsto all’art. 3 del Protocollo d’intesa indicato nelle premesse,
considerato che presso la Scuola di dottorato verranno istituite complessivamente fino ad un massimo
di trenta borse di studio annuali, il MINISTERO si impegna a concedere all’UNIVERSITÀ un
contributo, a partire dall’anno 2009, a valere sul capitolo relativo al Fondo per il finanziamento
ordinario delle Università statali, per gli oneri relativi al finanziamento della metà delle borse stesse,
nella misura unitaria di cui al Decreto Ministeriale 18 giugno 2008 e successive modificazioni ed
integrazioni, fino a un massimo di quindici per ciascun anno, per un massimo di 9 anni, corrispondenti
a 7 cicli triennali completi, entro il limite di spesa 716.000 euro per ciclo.
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.
Ai fini del computo delle borse finanziate dall’ ADAPT si conteggiano anche i finanziamenti di
contratti di apprendistato per il conseguimento di dottorati di ricerca di cui all’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, a condizione che si tratti di percorsi di durata triennale.
Bergamo, 28 settembre 2009

