CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI 1 POSTO DI PROFESSORE
ORDINARIO DA PARTE DI THE BAHRAIN FEDERATION OF EXPATRIATE
ASSOCIATIONS (BFEA)
L’anno …….., il giorno……… del mese di ……………………… in Roma
tra
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, CF 80209930587, P. IVA 02133771002
con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro, n. 5, in persona del Rettore pro-tempore prof.
Eugenio Gaudio, nato a Cosenza il 15.09.1956, domiciliato per la carica presso la sede
dell’Ente, nel seguito per brevità indicata anche come “Università”
e
la Bahrain Federation of Expatriate Associations (BFEA), con sede in PO Box 54660,
Adliya, Regno del Bahrein, in persona della Dott.ssa Betsy B. Mathieson, nata a
Irvine, AYRSHIRE, il 22.02.1958, domiciliata per la carica presso la sede legale
dell’Ente, di seguito indicato anche come “Ente finanziatore”
Premesso
che la Bahrain Federation of Expatriate Associations (BFEA), ha un fattivo interesse al
progresso della ricerca e della didattica nel campo del dialogo delle culture e della tolleranza
tra i popoli;
che il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni dell’Università intende potenziare l’area
scientifica sopradetta, in virtù del crescente interesse scientifico e delle connesse implicazioni
didattiche;
che l’Ente finanziatore ha manifestato la disponibilità a contribuire al potenziamento della
didattica e della ricerca nella predetta area scientifica, attraverso il finanziamento di un posto
di professore di ruolo di I fascia;
che l’art. 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede che «Gli oneri derivanti
dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui
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all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati,
previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di
professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo
e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24,
comma 3, lettera a)»;
che, in base a quanto disposto dall’art. 18, comma 3, della Legge n. 240/2010 e dagli artt.
5, comma 5, e 7, comma 2, del D. Lgs. n. 49/2012, il suddetto finanziamento, per essere
considerato dal MIUR ai fini della banca dati PROPER, deve consentire e attestare la
copertura finanziaria certa per almeno 15 anni del trattamento economico spettante ad un
Professore Ordinario;
che in base alle tabelle stipendiali allegate al D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, il costo
complessivo della posizione di professore di I fascia a tempo pieno ammonta attualmente ad
euro 1.751.988,18 (euro un milionesettecentocinquantunomilanovecentottantotto/18);
che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del
20.09.2016 e del 27.09.2016, hanno identificato nel Dipartimento di Storia, Culture,
Religioni dell’Università e nella Facoltà di Lettere e Filosofia, i soggetti interessati al
potenziamento della sopra detta area scientifica e nel Settore scientifico-disciplinare MSTO/06 quello più idoneo a sviluppare questa area scientifica;
che il Dipartimento dell’Università attiverà le procedure di chiamata, secondo quanto
previsto dalle leggi vigenti e dallo Statuto dell’Università dopo la stipula della presente
Convenzione nel rispetto di quanto disposto dall’art. 18, comma 3, della Legge n. 240/2010
e dagli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D. Lgs. n. 49/2012;
tutto quanto sopra premesso
le Parti convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 – Richiamo delle premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
Art. 2 - Oggetto della Convenzione
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La Bahrain Federation of Expatriate Associations (BFEA) finanzia la chiamata di un
professore di ruolo di I fascia di cui all’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l’area
scientifica nel campo del dialogo delle culture e della tolleranza tra i popoli, SSD MSTO/06, presso il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”. In base a quanto disposto dall’art. 18, comma 3, della Legge n.
240/2010 e dagli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D. Lgs. n. 49/2012, l’Ente
finanziatore si impegna, inoltre, a garantire la copertura finanziaria certa per 15 anni del
trattamento economico spettante ad un Professore ordinario di ruolo a tempo pieno.
Art. 3 – Modalità di erogazione del finanziamento
L’Ente finanziatore provvederà ad erogare all’Università la somma di euro 1.751.988,18
(euro un milionesettecentocinquantunomilanovecentottantotto/18) a titolo di
finanziamento per 15 anni del costo del trattamento economico spettante ad un Professore
Ordinario di ruolo a tempo pieno in conformità alle tabelle ministeriali che stabiliscono il
trattamento economico del personale docente.
Il pagamento sarà effettuato in rate annuali anticipate, secondo le seguenti modalità: l’Ente
finanziatore verserà le prime tre rate del finanziamento convenuto, pari a euro 350.397,63
(euro trecentocinquantamilatrecentonovantasette/63) entro trenta giorni dalla conclusione
della procedura di chiamata da parte del Dipartimento; le rimanenti 12 rate annuali di euro
116.799,21 (euro centosedicimilasettecentonovantanove/21) cadauna, saranno versate a
partire dal quarto e fino al quindicesimo anno di durata della presente convenzione entro
trenta giorni dall’inizio di ciascuna annualità. Il pagamento di tutte le rate del
finanziamento avverrà mediante versamento sul C.C. n. 000400014148; codice ente
9001778; IBAN: IT71I0200805227000400014148, codice BIC SWIFT UNCRITM1153.
L’Università si riserva di comunicare tempestivamente il numero di Conto Corrente di
eventuale nuova Banca tesoriere, insieme con i relativi codici di identificazione.
Art. 4 – Durata della Convenzione
La presente Convenzione ha durata di 15 anni, con decorrenza dalla data di stipula. La
convenzione può essere risolta consensualmente in via anticipata, previo accordo tra le parti,
mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 5 – Garanzia fideiussoria e clausola risolutiva espressa
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L’Ente finanziatore, a garanzia degli obblighi che assume con la presente Convenzione,
presenta all’atto della stipula una fideiussione, allegato parte integrante della presente
convenzione. La fideiussione dovrà a) essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.
161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; b) essere conforme agli schemi di polizza tipo secondo
lo schema - tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo
2004, n. 123; c) essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione
di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; d) essere prodotta in originale o in copia
autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con
espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; e) riportare l’autentica notarile della
sottoscrizione, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore
nei confronti dell’Università; OPPURE essere corredata da una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la
società fideiussore nei confronti dell’Università; f) avere validità fino ai 180 giorni successivi
alla scadenza dell’ultima rata dell’obbligazione principale; g) prevedere espressamente: 1)
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 2)
la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 3)
l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Università.
Qualora all’atto della stipula della presente convenzione la garanzia fideiussoria non si sia
perfezionata per motivi non imputabili all’Ente finanziatore, l’efficacia della convenzione
rimane sospesa fino al perfezionamento del contratto di fideiussione. In ogni caso la
garanzia fideiussoria deve essere perfezionata entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione
delle presente convenzione, pena la risoluzione della convenzione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 del Codice civile.
Art. 6 Foro competente
Foro competente in caso di controversie sarà quello di Roma, rinunziando espressamente
le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

Art. 7– Norme di rinvio
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Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, valgono le norme del
codice civile della Repubblica Italiana e dei Regolamenti dell’Università vigenti al momento
della stipula della Convenzione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Le Parti
Per l’Università

Per l’Ente finanziatore

Il Rettore

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti
dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli artt. 5 (Garanzia
fideiussoria e clausola risolutiva espressa) e 6 (Foro competente) della presente
convenzione e di approvarli specificatamente.

Per l’Università
Il Rettore

Per l’Ente finanziatore

