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Elbasan, infiji.2020

To..  Dott.ssa Pasqua R:utigliahi
Seztone lnternalizzazione Didattica e ricerca
PalcREo Aleneo, Piazza Umberto I 170121 Bari (Italy).

Honored Dott. s sa Pasqua Rutigliani,
Please find attached a copy of the agreement signed.

Thank you for your collaboration!
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CONVENZIONE ESECUTIVA TRA

L'UNIVERSITA DEGLI STUDI   DI BARI ALDO MORO E L'uNIVERSITA DI ELBASAN

PREMESSA

Tra  l'Universifa  deg[i  Studi  di  Bari  Aldo  More,  rappresentata  dal  Rettore  in  carica  Prof.

Stefano  BRONZINl,    e    l'Universita  "Aleksand6r Xhuvani"  di  Elbasan,  rappresentata  dal

Rettore in carica  Prof.  Dott,  Slender TOPI, esiste una Convenzione generale sottoscritta

nell'anno 2016.

In  applicazione  della  indicata  convenzione  generale  si  stipula  la  presente  convenzione

esecutiva  con  specifico  riferimento  a[Ia  partecipazione  ai  dottorati  di  ricerca  dell'Ateneo

barese d i personale dipendente dall'Universjta Aleksander Xhuvani" di Elbasan,

VISTI

-          la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

-          lo statute diquestoAteneo emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019;

-          il D.M. n. 45/2013 "Regolamento recante modalita di accreditamento delle sedi e dei

corsi  di  dottorato  e  criteri  per  la  istituzione  dei  corsi  di  dottoTato  da  parte  degli  enti

accreditati";

-          il Regolamento dell'Universita degli studi di Bari Aldo More jn materia di Dottorato di

Ricerca, emanate con D.R. n.1154 del 19.04.2018;

-          I'Accordo di cooperazione tra l'Universita degli studi di Bari Aldo Moro e l'universita
"Aleksander  Xhuvani"  di  Elbasan  sottoscritto  in  data  27.06.2016,  per  la  promozione,  la

cooperazione e lo sviluppo delle relazioni accademiche,  culturali e scientifiche,  nonche  la

realizzazione di  soggiorni  di  studio  e/o  insegnamento  di  professori,  ricercatori,  studenti e

personale tecnico-amministrativo di  entrambe  le  sedi  con  riguardo  a  progetti di  ricerca  e

formazione in materie di interesse comune;

-          il Bando di concorso per l'ammissione al corso dj dottorato di ricerca in lnformatica

e Matematica -36° ciclo A.A. 2020/2021, emanate con D.R. n.1870 del 21.07.2020;

-         in   particolare.   I'artjcolo   1   del  predetto  Bando  che  statuisce  "Pofranno  essere

ammessi   in   soprannumero,   anche   successivamente   allo   svolgimento   delle   prove,

dottorandi il cui posto sia finanziato nell'ambito di specifici programmi di cooperazione a/a

mobilita  intemazionale.  L'ammissione  a  comunque  subordinata  a giudizio di  idoneita del

candidate ad opera del Collegio di dottorato che stabilira modalita a criteri di valutaziond'.,

-          la   deljbera   del   Collegio   dej    Docenti   del   corso   di    dottorato   di    ricerca    in



ORMATICA  E MATEMATICA   -36°  ciclo A.A.  2020/2021,  del  24/11/2020,  in  ordine

au® modalita di ammissione al corso del dott. Aldo Koni e all'approvazione
*,. della presente

convenzione esecutiva:
-          "  Decreto  n.  60  del  26/10/2020  del  Direttore  del  Dipartimento  di   lnformatica  e

Matematica  in ordine all'approvazione della presente convenzione esecutiva;

~           il D.R. n. 3733 del 01/12/2020.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 -OBIETTIVI

Lepremessecostituisconoparteintegranteesostanzialedelpresenteaccordo.

Art. 2 - PROGRAmml DI CO0PERAZIONE

Le  Parti,  in  attuazione  dell`Accordo  di  cooperazione  di  cui  in  premessa,  convengono  di

collaborareperlaformazionediunitadipersonaledell'Universitadi"AleksanderXhuvanT',

nel rispetto della normativa anche pattizia di riferimento.

Art. 3 - AWIMissioNE

L'Universita  deg"  Studi  di  Bari  Aldo  Moro  si  impegna  ad  ammettere  il  dott.  Aldo  Koni,

individuato dall'Universita   "Alek§ander Xhuvanin di Elbasan, in qualita di soprannumerario

e senza fruizione  della  borsa  di  studio,  al  corso  di  DottoTato  di  ricelca  in  "lnformatica  e

Matematica" - 36°  ciclo A.A.  2020/2021, fermi restando il possesso,  da parfe del dottore,

dei requisiti di ammissione e n superamento del giudizio di idone.rta cost come derinito dal

Collegio del Docenti del succitato corso di  dottorato di ricerca.

Art, 4 - COPERTURA FINANZIARIA

L'universita di  Elbasan "Aleksand6r Xhuvanr si impegna a consentire al dottore indicato,

che abbia superato  la prova di idoneita,  la frequenza  al   succitato Corso di Dottorato di

ricerca,  presso  la    sede  istituzionale  del    corso  medesimo  e  presso  altre  sedi  anche

all'estero ed eventualmente  presso la sede della  Universita di appartenenza,  nel  rispetto

del percorso formativo definito dal  Collegio dei docenti,  in adempimento  alla normative di

leggeeregolamentarediriferimentoefermorestandoqilantoprevistoalseguenticommi3

e 4 in ordine alla copertura delle spese.
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particolare,  l'Universita  "Aleksander  Xhuvani"  di  Elbasan  dichiara  di  essere  informata

la   sede   amministrativa  del   Corso  di   Dottorato  di   ricerca   in   INFORMATICA   E.         ,,1    ,    ____J.:--,a)          la   seae   amm[riit5ilaiiva   u5.   vv.v.   _.   ___

MATEMATICAel'UniversitadegliStudidiBariAldoMoro-Dipartimer`todilnformatica:

b)         il corso di Dottorato ha la durataditre anni accademici;

c)         il  coordinatore del  corso  di  Dottorato e  la prof.ssa  maria  Francesca costab"e

{mail:EeriaE2EaEjlgenpi±aj±-tel.080/5443300).

L'universita  "Aleksander Xhuvani"  di  Elbasan  garantisce  la  copertura  per tutte  le  spese

connesse alla freqiienza del corso  (trasporto,  v.uto,  alloggio),  da  parte del succitato dott.

Koni,echenessunoneregraverasull'universitadeglistudidiBariAldoMoro.

L'universita  "Aleksander  Xhuvani"  prowedefa  a  regolare  direttamente  con  n  succitato

corsista,lemodalitadicorresponsionedeicontributiorimborsiperlespeseconnessealla

mobilitaelafrequenzadelcorsodidottoratodicuisopra.

ART.5 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le   parti   dichiarano   reciprocamente  di   essere   informate   (e,   per  quanto  di   ragione,

espressamenteacconsentire)chei.'datipersonali"fomiti,ancheverbalmenteperl'attivifa

preconvenzionaleocomunqueraccoltiinconseguenzaenelcorsodell'e§ecuzionedella

presents   convenzione/accordo,   vengano   trattati   esclusivamente   per   le   finalita   della
Convenzione/Accordo,  mediante  consultazione,  elaborazione,  interconnessione,  raffronto

con  altri dati e/a ogni  ulteriore  elaborazione  manilale e/o  automatizzata  e inoltre,  per flni

statistici,conesclusivotrattamentodeidatiinformaanonima,mediantecomunicazionea

soggetti   pubblici,   quando   ne   facciano   richiesta   per   W   perseguimento   dei   propri   fini

istituzionaHnonch6asoggethprivati,quandoloscopodellarichiestasiacompatibileconi

fin.I  istituzionan  delle  parti  come  sopra  individuate  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal

Regolamento  UE  2016/679  e  della  vigeiite  normativa  nazionale  in  materia  di  protezione

dellepersonefisicheconriguardoaltrattamentodeidatipersonali.

Titolari  per  quanto  concerne  il  presents  articolo  soho  le  parti  come  sopra  individuate,

denominate e domiciliate.

Leparti,aisensidell'art.26delRegolamentouE2016/679,definisconocongiuntamente,

con  apposito  accordo  intemo,  gn  obblighi  e  le  attivita  svolte  in  qualita  di  contitolari  del
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trattamento  e  si  impegnano  a  predisporre  e  mantenere  aggiornati  tutti  gli  adempimenti

previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.

Art. 6 - DURATA DELLA CONVENZI0NE

La  presente convenzione terminefa alla data di scadenza di tutte le attivifa dottorali fino al

conseguimento  del titolo  dj  dottore  di  ricerca,  previste  per  il  corso di  Dottorato di  ricerca

sopra indicate e relativamente al 36° ciclo A.A. 2020/2021.

Art. 7  - FORo CoMPETENTE

Per   ogni    eventuale    controversia    non    amichevolmente    risolvibile    dovra    intendersi

competente il Foro di Bari.

Art. 8 - REGISTRAZIONE E IMPOsTA DI BOLLo

L'Atto   safe   registrato   solo   in   caso   d`uso.   Le   eventuali   spese   inerenti   la   presente

convenzione  saranno  a  carico  della  parte  che  ne  fara  rjchiesta.  Le  spese  di  bollo  del

presents   accordo    sono    a    carico   del   Dipartimento    di    lnformatica    e    Matematica

dell'Universifa di Bari Aldo Moro al quale afferisce il dottorato di ricerca.

Bari,............

lL RETTORE IL REITORE

dell'Universifa di Elbasan


