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CONVENZIONE PER IL COFINANZIAMENTO DEL 57% DI UNA BORSA 

DI DOTTORATO DI RICERCA IN CHEMICAL, ENVIRONMENT, 

BIOMEDICAL, HYDRAULIC AND MATERIALS ENGINEERING 

(CEBHYME), A.A. 2020/2021 - CICLO XXXVI 

 

TRA 

 

l'Università degli Studi di Palermo, legalmente rappresentata dal Rettore pro-tempore 

Prof. Fabrizio Micari nato a Palermo il 14 Febbraio 1963, C.F. n. 80023730825, a ciò 

autorizzato dal Consiglio di Amministrazione in data 13/05/2020 d’ora innanzi 

denominata “Università”; 

E 
 

Il Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia (CINID) legalmente rappresentato dal 

Prof. Mauro Fiorentino, nato a Napoli il 15 giugno 1955, C.F. FRNMRA55H15F839L 

e autorizzato con delibera dell’Assemblea in data 17/05/2019 d’ora innanzi denominato 

“CINID”; 

 

Premesso che 

 

a) con la legge 210/98, art.4 vengono dettate le norme relative al Dottorato di 

ricerca; 

b) con il D.M. del 18.6.2008 è stato determinato l’importo delle borse di studio da 

attribuire per la frequenza dei Corsi di Dottorato di Ricerca; 

c) la legge 240/2010 art. 19, è riferita a “Disposizioni in materia di dottorato di 

ricerca” 

d) il D.M. n. 45 dell’08 febbraio 2013 pubblicato su G.U. n.104 del 6.5.2013 

precisa le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri 

per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati; 

e) il “Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di 

Palermo”, è stato emanato con D.R. n. 567 del 05/06/2018;  

f) l’attivazione del Corso di Dottorato Internazionale in Chemical, Environment, 

Biomedical, Hydraulic and Materials Engineering (CEBHyME) da parte 

dell’Università degli Studi di Palermo, è subordinata alle determinazioni assunte 

dai propri organi di governo per l’anno accademico di attivazione del Dottorato; 

g) che il CINID è stato costituito per favorire la cooperazione fra le Università 

Consorziate in attività di ricerca scientifica e di alta formazione nei settori 

dell’idrologia e della climatologia, e della mitigazione del rischio idraulico e che 
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queste tematiche sono riconosciute in uno dei tre curriculum del suddetto Corso 

di Dottorato Internazionale (Ingegneria Idraulica e Ambientale); 

h) che le attività del CINID sono finalizzate a promuovere la formazione, lo 

sviluppo della conoscenza e il suo trasferimento a enti pubblici e privati. 

 

Tutto ciò premesso che è parte integrante della convenzione ai fini del cofinanziamento 

di una borsa di dottorato del corso di dottorato Internazionale in Chemical, 

Environment, Biomedical, Hydraulic and Materials Engineering (CEBHyME), A.A. 

2020/2021, Ciclo XXXVI, 

 

si conviene e stipula quanto segue: 

 

 

ART. 1 

(Attivazione del dottorato) 
 

L’Università, tenuto conto di quanto esposto al punto f), si impegna ad attivare il corso 

di dottorato in Chemical, Environment, Biomedical, Hydraulic and Materials 

Engineering (CEBHyME), A.A. 2020/2021, ciclo XXXVI. 

La sede amministrativa del Corso è l'Università degli Studi di Palermo. 

Il Corso di Dottorato ha la durata di tre anni. 

Le modalità di ammissione al Corso sono determinate dal bando di Concorso. 

 

ART. 2 

(Modalità di gestione) 
 

L’Università si impegna ad assicurare per l’intero triennio e a mettere a disposizione 

del Corso di Dottorato di Ricerca in epigrafe le strutture edilizie, le attrezzature 

operative e scientifiche, didattiche e bibliografiche, le risorse finanziarie occorrenti alla 

sostenibilità del corso. 

Assicura il necessario personale docente e/o tecnico amministrativo, afferente alle 

strutture didattiche presso le quali verrà attivato il Corso medesimo. 

 

ART. 3 

(Borse di studio e modalità di finanziamento) 

 

Il CINID a seguito dell’attivazione del Dottorato Internazionale in Chemical, 

Environment, Biomedical, Hydraulic and Materials Engineering (CEBHyME), co-

finanzia per l’A.A. 2020/21, Ciclo XXXVI n.1 borsa di studio al 57% per l’intera 

durata del Corso a ciò autorizzato dall’Assemblea  del  17/05/2019. 
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Nello specifico, il CINID metterà a disposizione dell'Università degli Studi di Palermo 

la somma totale di € 36.000, come cofinanziamento per una borsa di studio di dottorato 

relative a tematiche specifiche proprie dell’idrologia e della climatologia, e della 

mitigazione del rischio idraulico. L’importo della borsa comprensivo del budget del 

10% previsto per il 2° e 3° anno di corso, dall’art. 9 comma, DM 45/2013, determinata 

dai seguenti importi: 

 
Costo borsa di dottorato di ricerca finanziata 

Borsa 1°anno – DM 40/2018 € 10.742 

Borsa 2°anno – DM 40/2018 € 10.742 

Borsa 3°anno – DM 40/2018 € 10.742 

Budget 10% 2° anno – DM 45/2013 € 887 

Budget 10% 3° anno – DM 45/2013 € 887 

Contributo funzionamento Corso di dottorato € 2.000 

Totale finanziamento € 36.000 

 

L’erogazione avverrà tramite pagamento di tre rate annuali di € 12.000 da 

corrispondersi nel mese di Settembre con un bonifico bancario intestato a 

Università degli Studi di Palermo 

Causale: PhD 36 - Chemical, Environment, Biomedical, Hydraulic and Materials 

Engineering (CEBHyME) 

Unicredit Group – Servizio di Tesoreria 

IBAN n. IT09A0200804682000300004577 

 

ART. 4 

(Rinunzia al dottorato)  

 

Nel caso in cui il Dottorando fruitore della borsa attivata con il finanziamento del 

CINID, non sia ammesso all’anno di Corso successivo al primo, ovvero rinunzi al 

Corso medesimo, il CINID si impegna a trasferire comunque, gli importi concordati. 

L’Università si impegna ad utilizzare le somme di cui trattasi, per la stessa finalità nel 

ciclo successivo. 

 

ART. 5 

(Durata della convenzione) 
 

La presente Convenzione ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione con 

riferimento all'Anno Accademico di inizio del Corso e sino alla sua conclusione. 

 

ART. 6 

(Registrazione convenzione) 
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La registrazione del presente atto verrà effettuata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 

634/1972 e successive modifiche, il pagamento dell'imposta è esclusivamente a carico 

di chi ha richiesto la registrazione. 

La presente Convenzione viene redatta in duplice originale da conservarsi agli atti di 

ciascuna delle parti convenzionate. 

 

ART. 7 

(Disposizioni finali) 
 

Per quanto non specificato nella presente Convenzione si fa riferimento alle norme di 

cui alla legge 210/98, al Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell'Università 

degli Studi di Palermo”, nonché alle altre disposizioni impartite in materia e comunque 

alla normativa vigente. 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza della presente 

Convenzione, sarà competente il Foro di Palermo. 

 

04/07/2020 

 

Per l'Università degli Studi di Palermo 

Sede Amministrativa 

IL RETTORE 

Prof. Fabrizio Micari 

 

 

 

Per il CINID    

Il Presidente 

Prof.  Mauro Fiorentino 


