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CONVENZIONE, EX D.M. 8.2.2013, n. 45 CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN
ARCHEOLOGIA, STORIA E SCIENZE DELL’UOMO
A.A. 2021/2022 – XXXVII CICLO
TRA
L'Università degli Studi di Sassari, P. IVA n. 00196350904 rappresentata dal Rettore pro tempore
nella persona del Prof. Gavino Mariotti nato a Sassari il 3 settembre 1965, domiciliato per la carica
presso la sede dell'Università degli Studi di Sassari, in p.zza Università n. 21 – 07100 Sassari
E
Il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Sardegna, Codice FISCALE n.
92080610907 rappresentato dal dirigente Dott.ssa Patricia Olivo, nata a Cagliari il 14/05/1956,
domiciliato per la carica presso la sede del Segretariato Regionale per la Sardegna del Ministero
della Cultura, nel largo Carlo felice n. 15 – 09124 Cagliari
PREMESSO
che ai sensi del D.M. 8.2.2013, n. 45 è possibile attivare corsi di dottorato che prevedano posti
riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione (dottorato
industriale executive) o a dipendenti di istituti e centri di ricerca pubblici impegnati in attività di
elevata qualificazione (con mantenimento di stipendio), che sono ammessi al dottorato a seguito di
superamento del relativo concorso, sulla base di specifiche convenzioni che stabiliscano, tra l’altro,
le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l’ente, nonché la ripartizione
dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
che l'Università degli Studi di Sassari intende attivare, per l'A.A. 2021/2022 - XXXVII ciclo, il Corso
di Dottorato di ricerca in Archeologia, storia e scienze dell’uomo, coordinato dalla Prof.ssa Maria
Grazia Melis;
che alcuni componenti del Collegio dei docenti del Dottorato hanno consolidati rapporti di
collaborazione con il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Sardegna;
che, al fine di offrire un’opportunità di conseguimento di un alto livello di qualificazione e di
specializzazione professionale, la proposta del dottorato succitato prevede che n. quattro posti
siano riservati a dipendenti degli Istituti del Ministero della Cultura aventi sede in Sardegna, che
hanno tutti manifestato la propria adesione (di seguito “Istituti del Ministero della Cultura
aderenti”), previo superamento del concorso di ammissione;
che il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Sardegna ha manifestato l’interesse
allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività di ricerca nei settori disciplinari per i quali si
intende attivare il corso di dottorato di ricerca in Archeologia, storia e scienze dell’uomo e che,
pertanto, è necessario disciplinare le modalità di svolgimento del percorso formativo
VISTI
−

lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari

−

il D.M. n. 45 del 8.2.2013, recante Regolamento recante modalità di accreditamento delle e di e dei corsi
di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
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−

il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Sassari emanato con
D.R. n. 1413 del 03/05/2019 e s.m.i.;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- Art. 1
1. Il Corso di Dottorato di ricerca in Archeologia, storia e scienze dell’uomo ha la durata di tre anni
accademici e sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Sassari.
2. Coordinatore del Corso è la Prof.ssa Maria Grazia Melis, afferente al Dipartimento di Storia,
scienze dell’uomo e della formazione dell'Università di Sassari.
- Art. 2
1. L'Università di Sassari si impegna a garantire l'attivazione del Corso, a decorrere dall'A.A.
2021/2022 - XXXVII ciclo, in conformità alle disposizioni del D.M. n. 45/2013 e del Regolamento dei
Corsi di Dottorato di ricerca dell'Università di Sassari sui requisiti per l'accreditamento dei corsi e
delle sedi.
2. Saranno destinati quattro posti ai dipendenti degli Istituti del Ministero della Cultura aderenti,
come indicati in premessa, impegnati in attività di elevata qualificazione, che siano ammessi al
Dottorato a seguito di superamento del relativo concorso.
- Art. 3
1. L'Università di Sassari, quale sede amministrativa del Corso, si impegna a:
a. presentare la domanda di accreditamento o rinnovo dell’accreditamento già ottenuto del Corso e
della sede ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 45/2013, previo inserimento delle relative informazioni
nell'Anagrafe dei dottorati;
b. provvedere, nel rispetto degli accordi intercorsi tra le Parti come definiti dalla presente
convenzione, all'organizzazione delle attività del Corso;
c. predisporre il bando di concorso, in italiano e in inglese, e la relativa pubblicazione in via
telematica sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
d. gestire il procedimento concorsuale, le immatricolazioni e iscrizioni al dottorato, le carriere dei
dottorandi e l'emissione delle tasse secondo quanto previsto nel Regolamento tasse e contributi
dell'Ateneo;
e. conferire il titolo e curare il rilascio della pergamena ai Dottori di Ricerca.
2. Il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Sardegna in proprio e per conto degli
altri Istituti del Ministero della Cultura aderenti si impegna a:
a. consentire al proprio dipendente ammesso al dottorato di ricerca in Archeologia, storia e scienze
dell’uomo la frequenza delle attività didattiche e formative e lo svolgimento dell’attività di
ricerca concordati con il Collegio dei docenti del Corso;
b. a corrispondere ai propri dipendenti ammessi al dottorato il trattamento normativo ed
economico previsto dal vigente CCNL relativo al comparto nel quale opera, nonché a garantire
le coperture previdenziali e assicurative per gli infortuni sul lavoro occorsi al dipendente;
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c. a pubblicizzare l’iniziativa in maniera adeguata tra i propri dipendenti;
d. ad informare i propri dipendenti risultati vincitori della selezione dei contenuti del presente
accordo che li riguardano;
e. ad attenersi a quanto previsto nel Regolamento dei Corsi di Dottorato di ricerca dell'Università
di Sassari.
Nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 8 febbraio 2013, n. 45, inoltre, il Segretariato Regionale del
Ministero della Cultura per la Sardegna, in proprio e per conto degli altri Istituti del Ministero
della Cultura aderenti, dichiara di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) ente pubblico o privato, italiano o straniero, che svolge attività di tutela, valorizzazione e
ricerca nel campo dei beni culturali, in possesso di requisiti di elevata qualificazione
culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei;
b) impresa che svolge attività di ricerca e sviluppo;
c) impresa impegnata in attività di elevata qualificazione.
3. Le Parti si impegnano a:
a. stabilire di comune accordo il percorso formativo dei dottorandi, le modalità di svolgimento e il
tema di ricerca da sviluppare;
b. individuare i tutori, universitario e aziendale, che seguiranno e verificheranno l’attività
formativa e di ricerca dei dottorandi;
c. mettere a disposizione le strutture e dotazioni necessarie per le attività che si svolgono presso le
proprie sedi;
d. modificare i termini della presente convenzione soltanto nel caso di mancata concessione o
revoca dell'accreditamento ministeriale;
- Art. 4
1. Ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 5.8.1998, n. 363, al Rettore dell’Università di Sassari competono
gli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal
D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. nei confronti del personale universitario e dei dottorandi ospitati
presso le proprie sedi e strutture, con riferimento alle attività ivi svolte.
2. Analogamente, al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Sardegna e agli altri
Istituti del Ministero della Cultura aderenti competono i medesimi obblighi nei confronti del
dipendente nell’ambito delle attività svolte presso le proprie strutture.
3. Il personale universitario e i dottorandi sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti in materia di
sicurezza e salute dei soggetti ospitanti le attività del Corso e alle disposizioni del D.Lgs. 9.4.2008,
n. 81 e s.m.i..
- Art. 5
1. L'Università di Sassari garantisce ai dottorandi iscritti al Corso adeguata copertura assicurativa
presso una compagnia del settore, con una polizza infortuni e una polizza per la responsabilità
civile verso terzi in Italia e all'estero in tutti i luoghi in cui si trovino per ragioni di studio e ricerca,
inclusi i soggiorni di studio purché preventivamente autorizzati.
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- Art. 6
I dottorandi la cui iscrizione al Dottorato è regolata dal presente accordo sono tenuti al pagamento
delle relative tasse universitarie di iscrizione, nel rispetto degli importi indicati nel bando di
concorso.
Sarà cura del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Sardegna e degli altri Istituti
del Ministero della Cultura aderenti informarne i dottorandi.
- Art. 7
1. I diritti di proprietà industriale derivanti dalle innovazioni conseguite dai dottorandi iscritti al
Corso sono regolati dalle disposizioni di legge
2. Eventuali ipotesi di ricadute brevettuali ed economiche dell’attività di ricerca collegata al
Dottorato, ivi compresi eventuali vincoli di riservatezza nella divulgazione dei risultati, saranno
oggetto di specifici accordi.
- Art. 8
1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e si conclude solo a seguito
della discussione della tesi da parte dei dipendenti degli Istituti del Ministero della Cultura
aderenti iscritti al Corso, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento dei corsi di dottorato
dell'Università di Sassari e della normativa vigente in materia.
- Art. 9
1. Il presente atto, redatto in duplice originale, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso. I relativi
oneri saranno a carico della parte che chiederà la registrazione.
- Art. 10
1. Per quanto non specificato nella presente convenzione si rinvia al Regolamento dei corsi di
dottorato di ricerca dell'Università di Sassari e alla normativa vigente in materia.
- Art. 11
1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente eventuali controversie relative alla validità,
interpretazione ed esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non fosse possibile
addivenire a una composizione amichevole, sarà competente il Foro di Sassari.

Per l'Università degli Studi di Sassari

Per il Segretariato Regionale per la Sardegna
del Ministero della Cultura

Firmato digitalmente da
Il Rettore

Il dirigente

Prof. Gavino Mariotti

Dott.ssa Patricia Olivo

MARIOTTI
GAVINO
19.04.2021
09:47:28
UTC

Patricia Olivo
CN = Olivo Patricia
O = Ministero per i
Beni e le Attività
Culturali e Turismo
4
C = IT

