Allegato E

Schema per la costituzione di Consorzi
per la realizzazione dei Corsi di dottorato

Atto costitutivo del
CONSORZIO “……………………………………..……….”
VISTO

il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e in particolare l'articolo 91;

VISTA

la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'articolo 4, come modificato dall'articolo 19, comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO

il D.M. n. 45 dell’8 febbraio 2013;

VISTO

il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale;

VISTO

il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università ……………..….;

VISTE

le delibere del Senato Accademico (………….) e del Consiglio di Amministrazione (……………….)
dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e del Consiglio di Amministrazione
(…………….) e del Senato Accademico (………………) dell'Università ……………..…., con le quali i
due Atenei hanno approvato la costituzione del Consorzio citato in epigrafe.

Tra

l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
legalmente rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Giovanni Betta,
nato a ____________ (___), il ___/___/____,
C.F. n. 81006500607;

e

l’Università degli Studi di ________________________;
legalmente rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. ________________________,
nato a _____________________ (___) il ______________,
C.F. n. ___________________;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ.
1. È costituito tra l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e l'Università ……………..
…. (di seguito denominati “Università” o “Atenei”) il Consorzio interuniversitario con attività esterna
denominato “………………………….”, (di seguito semplicemente “Consorzio”) con sede in via
____________________, CAP ______ Città _______________
2. Il Consorzio non ha fine di lucro.
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3. Finalità del Consorzio è l’istituzione, l’attivazione e la gestione, previo accreditamento ministeriale, di
Corsi di Dottorato di ricerca, ai sensi delle norme vigenti in materia, con particolare riferimento all’art.
2, comma 2, lett. c) del D.M. nr. 45/2013.
4. Le modalità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto da parte degli Atenei consorziati saranno
stabilite nel Regolamento didattico di ciascun Corso, predisposto dal Consorzio di intesa con il
Collegio dei Docenti e sottoposto all’approvazione del Senato Accademico di tutti gli Atenei
consorziati.
5. Il Consorzio, dotato di personalità giuridica, agisce in nome e per conto proprio e risponde delle proprie
obbligazioni unicamente con il fondo consortile.
6. Il Consorzio non può assumere obbligazioni per conto dei consorziati, se non in forza di espressa e
preventiva delega.
ART. 2 - ADESIONE E RECESSO
1. Al Consorzio potranno aderire anche altre Università, previo voto favorevole ed unanime
dell’Assemblea dei Consorziati ed entro il limite massimo di quattro Atenei consorziati, secondo
quanto previsto dall’art. 4, comma 3 del D.M. n. 45/2013.
2. Ciascun consorziato può presentare al Presidente la richiesta di recesso in qualsiasi momento, ma essa
avrà effetto solo dall’inizio dell’A.A. seguente. Se al Consorzio aderiscono solo due Atenei, la richiesta
di recesso attiva la procedura per lo scioglimento del Consorzio stesso, che sarà deliberato dagli Organi
di Governo degli Atenei.
3. Il consorziato che ha esercitato il diritto di recesso è tenuto al completamento delle attività didattiche
per l’A.A. in corso ed al rispetto delle altre eventuali obbligazioni assunte prima della dichiarazione di
recesso.
4. L’Assemblea dei Consorziati può escludere il Consorziato per grave inosservanza delle disposizioni del
presente atto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi del Consorzio.
5. Il consorziato che ha esercitato il diritto di recesso o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio del
Consorzio.
ART. 3 – ORGANI DEL CONSORZIO
1. Sono Organi del Consorzio:
a)

l’Assemblea dei Consorziati;

b)

il Presidente;

c)

il Collegio dei Revisori.

ART. 4 – ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
1. L’Assemblea dei Consorziati è costituita:
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a)

dai Rettori, o loro delegati, degli Atenei aderenti al Consorzio;

b)

dai Coordinatori dei Collegi dei docenti dei Corsi di dottorato istituiti nell’ambito del
Consorzio o da loro delegati.

2. L’Assemblea dei Consorziati è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei
componenti.
3. L’Assemblea dei Consorziati può riunirsi e deliberare anche in modalità telematica in teleconferenza ed
è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando gliene faccia richiesta anche un
solo componente, indicando le materie da trattare.
4. Alle adunanze possono essere invitati, secondo l'opportunità e senza diritto di voto, esponenti di Ordini
professionali, nazionali o locali, docenti universitari o professionisti, in qualità di esperti di elevata
qualificazione nell’ambito delle discipline oggetto dei corsi attivati dal Consorzio.
5. L’Assemblea dei Consorziati delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti
presenti:
a) su qualsiasi materia attinente la gestione ordinaria o straordinaria dell'attività consortile;
b) sul bilancio preventivo e sul rendiconto annuale;
c) sulla destinazione dell'utile della gestione;
d) sulla programmazione degli obiettivi e sulla determinazione delle linee generali e di indirizzo
dei Corsi di dottorato gestiti dal Consorzio;
e) sulla programmazione delle attività formative dei corsi di studio gestiti dal consorzio, sulla
valutazione della relativa fattibilità e sulla preventiva verifica della relativa sostenibilità
economica.
6. In caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente.
7. Le deliberazioni assunte in conformità al presente atto, sono obbligatorie per tutti i Consorziati anche
assenti o dissenzienti.
8. L’Assemblea dei Consorziati può approvare regolamenti di funzionamento dell'attività consortile.
ART. 5 – IL PRESIDENTE
1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Consorziati al proprio interno per la durata di cinque anni,
rinnovabili per una sola volta consecutiva. Il Presidente rappresenta il Consorzio verso i consorziati e
verso i terzi.
2. Il Presidente:
a) convoca e presiede le adunanze dell’Assemblea dei Consorziati;
b) è responsabile della gestione ordinaria dell'attività consortile;
c) propone il bilancio preventivo di ciascun esercizio all’Assemblea dei Consorziati;
d) sottopone all'approvazione dell’Assemblea dei Consorziati la situazione patrimoniale
dell'esercizio precedente entro due mesi dalla chiusura.
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ART. 6 - IL COLLEGIO DEI REVISORI
1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, iscritti all'albo dei Revisori dei Conti ed è nominato
dall’Assemblea dei Consorziati, la quale designa anche il Presidente del Collegio.
2. I componenti il Collegio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta
consecutiva.
3. Il Collegio dei Revisori:
a) partecipa alle sedute dell’Assemblea dei Consorziati;
b) esamina le scritture contabili, esegue verifiche di cassa e ne riferisce periodicamente al
Presidente ed all’Assemblea dei Consorziati;
c) a chiusura dell’esercizio finanziario sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Consorziati
una relazione sul rendiconto della gestione.
ART. 7 - ATTIVITA’ DEL CONSORZIO
1. Il Consorzio, nel rispetto del D.M. n. 45/2013, cura la realizzazione di Corsi di dottorato di ricerca di
intesa con gli Organi di Governo delle Università consorziate e con il Collegio dei docenti di ciascun
Corso.
2. I Consorziati, attraverso l’individuazione di opportuni requisiti organizzativi e di adeguate disponibilità
finanziarie, si impegnano a garantire la razionale organizzazione e l'effettiva sostenibilità dei corsi per
tutto il periodo di attivazione degli stessi.
3. I Consorziati si attivano per una effettiva condivisione delle proprie strutture e delle attività didattiche e
di ricerca e per la promozione dello sviluppo di una collaborazione interdisciplinare con altri organismi,
pubblici e privati, nazionali ed internazionali, che operano nel campo di ricerca del Consorzio.
4. Il Consorzio nell’organizzare le proprie attività di ricerca e di didattica può stipulare convenzioni con
altre Università, con enti di ricerca pubblici e privati, italiani o stranieri, con consorzi o fondazioni e
con qualificate imprese, anche di Paesi diversi.
ART. 8 - FONDO CONSORTILE ED ESERCIZIO FINANZIARIO
1. L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. L’Assemblea dei Consorziati può accettare contributi da parte di enti pubblici o privati, donazioni e
lasciti.
3. Le entrate ordinarie del Consorzio sono costituite:
a) da un contributo annuale da parte degli Atenei aderenti al Consorzio, determinato annualmente
dall’Assemblea dei Consorziati.
b) dalle tasse di iscrizione ai corsi di dottorato attivati;
c) da contributi di enti pubblici e privati, donazioni e lasciti.
Allegato E Consorzio tra l’Università di Cassino e del L.M. e _____________________

Pag. 4

Allegato E

Schema per la costituzione di Consorzi
per la realizzazione dei Corsi di dottorato

4. L’utile risultante dal rendiconto annuale non può essere distribuito ai consorziati, ma deve essere
impiegato per lo sviluppo dell’attività consortile e per il sostegno alle attività didattiche e di ricerca dei
Corsi di dottorato attivati.
ART. 9 - DURATA
1. Il Consorzio ha una durata di dieci anni, prorogabile, su richiesta dell’Assemblea dei Consorziati, con
deliberazione degli Organi di Governo degli Atenei consorziati.
2. Allo scioglimento del Consorzio il Presidente cura la liquidazione del patrimonio consortile e
l’Assemblea dei Consorziati delibera come impiegare le risultanti disponibilità finanziarie per il
sostegno alle attività didattiche e di ricerca degli Atenei aderenti al Consorzio.
ART. 10 - MODIFICAZIONI DELL’ATTO COSTITUTIVO E SCIOGLIMENTO ANTICIPATO
1. Il presente atto, fatta salva la sua durata, può essere modificato con deliberazione dell’Assemblea dei
Consorziati, assunta con il voto unanime dei suoi componenti.
2. L’Assemblea dei Consorziati può deliberare all’unanimità lo scioglimento anticipato del Consorzio.
ART. 11 - DISPOSIZIONI DI RINVIO E FINALI
1. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice
Civile e delle altre leggi in materia ed alle norme che disciplinano le attività necessarie per il
raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1.
2. L’Assemblea dei Consorziati adotta i regolamenti interni atti a disciplinare il funzionamento degli
organi sociali e, qualora necessario, di ogni altra attività utile al raggiungimento delle finalità del
Consorzio.
3. Il presente atto è integralmente sottoscritto ed accettato articolo per articolo dai legali rappresentanti
delle Università consorziate.
………………….. …/…/………
Università degli Studi di Cassino e del L. M.

Università di ________________________

Rettore pro-tempore

Rettore pro-tempore

(Prof. Giovanni Betta)

(Prof. _______________ )

___________________________

___________________________

Cassino, ___/___/____
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