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Accordo di cooperazione interateneo
per un
“Progetto Dottorale di Alta formazione in Scienze Giuridiche”
Tra l’Università Ca’ Foscari Venezia e le Università di Cagliari, Catania, Firenze, Foggia in
consorzio con l’Università di Siena, Roma LUISS Guido Carli, Università della Campania Luigi
Vanvitelli, Università Pubblica di Navarra in consorzio con l’Università di Salamanca,
PREMESSO:
--che in base alla convenzione prot. 16/04/2007 e successivi atti modificativi e aggiuntivi stipulati
fra le parti le stesse hanno collaborato dall’anno 2007 a tutt’oggi nell’organizzazione di attività
didattica e formativa oggi denominata “Progetto Dottorale di Alta formazione in Scienze
Giuridiche”, destinata ai rispettivi studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca attivi presso
ciascun Ateneo nell’ambito dell’area 12 - Scienze Giuridiche;
--che la Convenzione da ultimo approvata nel gennaio 2013 prevedeva una durata annuale con
tacito rinnovo di anno in anno per un massimo di 5 anni, con termine finale nel corrente anno 2018;
--che le parti concordano, in base ai risultati fin qui raggiunti, sulla opportunità di consolidare e
proseguire tale collaborazione, con l’intento di valorizzare la formazione interdisciplinare degli
allievi dei rispettivi Corsi di Dottorato, la mobilità studentesca, la condivisione di metodologie e
attività formative, in coerenza con gli indirizzi nazionali in materia di Dottorati innovativi;
--che a tale scopo le parti concordano sulla opportunità di rinnovare l’Accordo di Cooperazione
Interateneo firmato nel 2013, senza soluzione di continuità nell’organizzazione delle attività
formative da erogare nell’anno 2019;
VISTE:
- la delibera del Collegio dei Docenti del Dottorato in Diritto mercato e persona, con sede
nell’Università Ca’ Foscari di Venezia del 9 febbraio 2018, che propone il rinnovo della
Convenzione del 2013 di cui in premesse alle medesime condizioni;
- la delibera del Dipartimento di Economia, struttura di riferimento e organizzazione del
Dottorato, Prot. n. 0012926 del 02/03/2018, che prede atto e ratifica la delibera del Collegio,
impegnandosi a garantire la disponibilità della sede e delle strutture per lo svolgimento delle
attività formative;
PRESO ATTO
- delle delibere favorevoli al rinnovo delle altre sedi già partners della Convenzione;
tutto ciò premesso e verificato, in quanto parte integrante delle presente convenzione, si conviene e
si stipula quanto segue.
Art.1. Intento delle parti
Con il presente atto le parti convengono di rinnovare la precedente convenzione di cui in premessa,
approvata nel 2013, senza soluzione di continuità rispetto alle attività didattiche e scientifiche fin
qui svolte, allo scopo di nuovamente realizzare un comune “Progetto Dottorale di Alta
formazione in Scienze Giuridiche”, inteso ad assicurare ai dottorandi l’apprendimento degli
strumenti propri della ricerca giuridica su base scientifica e interdisciplinare, con particolare
attenzione ai grandi temi dell’esperienza giuridica contemporanea e del diritto europeo; ai profili
teorici, metodologici, storici e comparatistici della scienza giuridica, quali offerti dagli orientamenti
più rappresentativi a livello nazionale ed internazionale.
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Art.2- Impegni delle parti
In relazione allo scopo di cui all’art.1, ciascun Ateneo si impegna a collaborare per la progettazione
e l’organizzazione di cicli comuni annuali di lezioni, seminari ed altre attività formative di
eccellenza destinate prevalentemente ai dottorandi di 1° anno iscritti ai propri Corsi di Dottorato
attivati nell’area delle Scienze Giuridiche, quale che sia la forma organizzativa adottata da ciascun
Ateneo (Scuola, Corso, curriculum o altra forma). Le attività didattiche saranno tenute dai docenti
dei Dottorati degli Atenei convenzionati, nonché da docenti esterni italiani e stranieri, e da esperti.
Saranno organizzati workshop e attività partecipate dagli studenti, nonché seminari in lingua
straniera. Ciascun Dottorato indicherà ogni anno i docenti del proprio Corso disponibili allo
svolgimento delle attività didattiche del Progetto, nei termini di cui al successivo art.5.
Art.3.- Organizzazione delle attività e partecipazione dei dottorandi
Il calendario e i contenuti delle attività di cui all’art.2 sono determinati annualmente di comune
accordo dai responsabili dei Corsi di Dottorato designati da ciascun Ateneo e sono inseriti nel
programma ufficiale di ciascuna scuola, corso o curriculum di Dottorato di ciascun Ateneo, quali
attività a frequenza obbligatoria per dottorandi del 1° anno. Tutti i dottorandi di 1° anno dell’Ateneo
veneziano parteciperanno a tali attività formative. Ciascuno degli Atenei convenzionati seleziona
ogni anno i dottorandi che parteciperanno alle suddette attività in relazione ai contenuti dei propri
corsi o curricula dottorali o scuole e agli interessi di ricerca e formazione dei dottorandi, ed in
questo ambito renderà obbligatoria la partecipazione alle attività formative oggetto del presente
accordo da parte dei dottorandi titolari di borsa di studio, quale che sia la sede di svolgimento delle
attività.
Art.4 – Sedi didattiche
Le attività formative oggetto della convenzione si terranno principalmente nelle sedi del
Dipartimento di Economia e comunque dell’Università Ca’ Foscari Venezia, in combinazione con
le attività del Dottorato in Diritto, mercato e persona. Esse si svolgeranno per un periodo
complessivo non inferiore a tre settimane, per non meno di 90 ore complessive, distribuite nell’arco
di ciascun anno, tendenzialmente a partire dal mese di marzo ed entro il mese di giugno di ciascun
anno.
Altre attività potranno essere di comune accordo organizzate nelle sedi degli altri Atenei
convenzionati.
Ciascuna sede ospitante accerterà il rispetto dell’obbligo di frequenza e di altri eventuali obblighi
formativi da parte di tutti i dottorandi partecipanti, ai fini della valutazione periodica della loro
attività, nonché dell’attribuzione di contributi o supporti alla frequenza o alla mobilità.
Art.5- Risorse e sostegno finanziario della convenzione
Ciascun Ateneo si impegna a sostenere l’organizzazione e i costi delle attività comuni oggetto della
presente convenzione con le proprie risorse umane e materiali e nell’ambito delle proprie procedure.
In particolare, per le attività che si svolgeranno a Venezia, il Dipartimento di Economia di Ca’
Foscari si impegna a mettere a disposizione o reperire i docenti competenti per la materia, le sedi
per lo svolgimento delle lezioni e dei seminari, le risorse bibliografiche e logistiche per lo
svolgimento di eventuali attività di ricerca, il personale dedicato al Dottorato in Diritto, mercato e
Persona su citato per l’assistenza dei dottorandi degli altri Atenei; nonché le risorse finanziarie a tal
fine eventualmente assegnate al Progetto nell’ambito del budget destinato al Dottorato in Diritto,
mercato e persona.
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Ciascun Ateneo convenzionato mette a disposizione le risorse docenti, logistiche, finanziarie e
amministrative necessarie allo svolgimento delle attività didattiche eventualmente organizzate nella
propria sede.
Le spese di mobilità dei docenti di ciascuno degli Atenei convenzionati sostenute per erogare
attività didattica nella sede di Venezia o in altre sedi sono a carico dell’Ateneo di appartenenza del
docente. Le spese di ospitalità dei docenti esterni sono a carico della sede invitante.
I dottorandi titolari di borsa di studio sostengono in proprio i costi di mobilità per la frequenza di
tutte le attività formative oggetto della convenzione alla cui frequenza sono tenuti. Ciascuna sede
ospitante si impegna a facilitare per i dottorandi le più convenienti condizioni di soggiorno.
I dottorandi degli Atenei convenzionati privi di borsa di studio riceveranno un sostegno finanziario
per la mobilità e la frequenza delle attività erogate nella sede di Venezia determinato annualmente
nei limiti di sostenibilità definiti dal Collegio docenti del Dottorato veneziano nell’ambito del
proprio budget. Per le attività erogate dalle altre sedi, i dottorandi privi di borsa di studio delle altre
sedi riceveranno un sostegno finanziario dall’Ateneo ospitante, determinato annualmente nei limiti
di sostenibilità definiti dall’Ateneo medesimo nell’ambito del proprio budget.
Art.6 – Esecuzione della convenzione
I responsabili di ciascun Corso dottorale impegnato nella convenzione si riuniscono annualmente
per la valutazione delle attività svolte, per la soluzione dei problemi organizzativi eventualmente
insorti e per la programmazione delle attività dell’anno successivo.
Ciascun Ateneo parte della presente convenzione farà menzione della partecipazione al Progetto di
Alta Formazione, e delle relative attività organizzate, nelle comunicazioni concernenti i Corsi di
Dottorato impegnati nella convenzione.
Ciascun Ateneo designa un docente responsabile dell’esecuzione del progetto, preferibilmente nella
persona del Coordinatore.
Nel corso dello svolgimento ed alla fine delle attività formative verranno somministrati ai
frequentati opportuni questionari di valutazione, da esaminare nelle riunioni annuali di fine anno e
di programmazione del successivo.
Art.7 – Durata, rinnovo della convenzione. Altre adesioni
La presente convenzione ha la durata di un anno e decorre a partire dalla data di sottoscrizione della
presente convenzione e comunque con le attività formative del 2019. La convenzione si rinnoverà
tacitamente di anno in anno per un massimo di anni 5, salvo disdetta motivata di una delle parti da
comunicarsi almeno 2 mesi prima dell’inizio delle attività formative.
Alla convenzione potranno aderire altri Atenei nei quali sono attivi Corsi di Dottorato o scuole
dottorali o curricula i cui contenuti siano valutati compatibili dagli Atenei attualmente consorziati, e
previa decisione dei medesimi assunta di comune accordo.
Le modificazioni della presente convenzione vanno assunte di comune accordo tra le parti.
Art. 8 – Risoluzione delle controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere
dall’interpretazione o applicazione del presente atto. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere
tale accordo, la risoluzione delle controversie sarà devoluta, in via esclusiva, ad un Collegio
arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte e da uno scelto di comune accordo.
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Università Ca’ Foscari Venezia
Il Direttore del Dipartimento di Economia
_________________________
Università di Cagliari
Il Magnifico Rettore/Il Direttore del Dipartimento
_________________________
Università di Catania
Il Magnifico Rettore/Il Direttore del Dipartimento
_________________________

Università di Foggia
Il Magnifico Rettore/Il Direttore del Dipartimento
_________________________
LUISS Guido Carli Roma
Il Magnifico Rettore/Il Direttore del Dipartimento
_________________________
Università della Campania Luigi Vanvitelli
Il Magnifico Rettore/Il Direttore del Dipartimento
_________________________
Universidad Publica de Navarra
Il Magnifico Rettore/Il Direttore del Dipartimento
_________________________

Università di Firenze
Il Magnifico Rettore/Il Direttore del Dipartimento
_________________________
Università di Siena
Il Magnifico Rettore/Il Direttore del Dipartimento
_________________________
Il Magnifico Rettore/Il Direttore del Dipartimento
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