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CONVENZIONE OPERATIVA TRA 
ISTITUTO MATEMATICA APPLICATA E TECNOLOGIE INFORMATICHE 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
E 

DOTTORATO IN MATEMATICA E STASTISTICA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA 

L'Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche (IMATI) del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in PAVIA, Via Ferrata 3, di seguito 
denominato "IMATI", nella persona del Prof. Franco Brezzi, Direttore de'l medesimo 
Istituto, nato a Vimercate il 29 aprile 1945 

e 

il Dottorato di Matematica e Statistica dell'Università degli Studi di Pavia, con sede 
in PAVIA, presso il Dipartimento di Matematica "F. Casorati", Via Ferrata 3, nella 
persona del Prof. Gian Pietro Pirola, Coordinatore del medesimo, nato a Velezzo 
Lomellina (Pavia) il 20 -12 1957 

di seguito denominate anche congiuntamente le "Parti" 

VISTI 

la convenzione quadro stipulata tra il CNR e l'Università degli Studi di Pavia in data 
28/03/2008 con scadenza 27/03/201 3 che disciplina le collaborazioni su temi di ricerca, 
formazione ed attività collegate di comune interesse; 

gli artt. 4 e 8 della succitata Convenzione quadro, riguardante la stipula di specifiche 
Convenzioni operative; 

l'art. 49, comma 4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento di CUI al 
DP/CNR n. 0025033 in data 4 maggio 2005; 

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto 
delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione relativo al quadriermio 
nonuativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 sottoscritto in data 7 aprile 
2006; 

il "Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca" dell'Università degli Studi di Pavia 
emanato con D.R. n. 1985 del 30 ottobre 2009; 

CONSIDERATO 



il reciproco interesse delle Parti a collaborare per l'organizzazione e lo svolgimento 
delle attività didattiche e di formazione nell 'ambito del Dottorato di Ricerca in 
Matematica e Statistica, coordinato dal Prof. Pietro Pirola e facente parte della Scuola di 
Dottorato in Scienze e Tecnologie "Alessandro Voha" dell 'Università degli Studi di 
Pavia; 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. l - Linee Generali della Collaborazione 

Le Parti si impegnano a collaborare nell 'organizzazione e nello svolgimento delle 
attività didattiche e di formazione scientifica nell ' ambito del Dottorato di Ricerca ll1 

Matematica e Statistica dell'Università degli Studi di Pavia, apportando ciascuno le 
risorse umane e materiali descritte negli articoli successivi . 

L'IMATI prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme del 
CCNL vigente, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all ' attività didattica e 
formativa del Dottorato. 

Art. 2 - Partecipazione al Collegio dei Docenti 

I ricercatori e i tecnologi dell 'IMATI partecipano a comporre il Collegio dei Docenti del 
Dottorato di Ricerca in Matematica e Statistica secondo le direttive previste dal 
Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca del1 'Università degli Studi di Pavia. La 
composizione del Collegio dei Docenti sarà rinnovata con periodicità annualle. 

Art. 3 - Partecipazione alle commissioni giudicatrici 

I ricercatori e i tecnologi dell' IMATI partec ipano alle commissioni gi udicatrici del 
concorso di ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in Matematica e Statistica ed 
alle commissioni giudicatrici per il conseguimento del tito ,lo di Dottore di Ricerca in 
Matematica e Statistica , secondo le disposizioni previste dali Regolamento in materia di 
Dottorato di Ricerca dell 'Università degli Studi di Pavia. 

Art. 4 - Organizzazione dell'attività didattica 

ricercatori e i tecnologi dell ' IMATI collaborano a11 ' organizzazione ed alla 
realizzazione dell ' attività didattica del corso di Dottorato di Ricerca di Matematica e 
Statistica 

Art. 5 - Attività formativa dei dottorandi 

Il Collegio dei docenti, secondo quanto previsto dal Regolamento l!1 materia di 
Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Pavia, individuerà un tutore, interno 
o esterno al Collegio dei Docenti, per ciascun dottorando ammesso al corso di Dottorato 
di Ricerca in Matematica e Statistica ed indicherà la struttura in cui il dottorando dovrà 
compiere continuativamente attività di studio e di ricerca. 



Conseguentemente i dottorandi, nel rispetto della delibera assunta dal Collegio, 
potranno svolgere l'attività formativa anche presso l 'IMATI. l ricercatori e i tecnologi 
del l' IMA TI potranno essere altresì supervisori scientifici dell' attività di ricerca dei 
dottorandi afferenti ali 'IMATI. 
I dottorandi titolari di borsa di studio finanziata dali 'Università di Pavia, dal MiUR 
(Fondo Giovani), dal C.N.R. o da altri enti pubblici e privati svolgeranno la propria 
attività presso il Dipartimento di Matematica "F. Casorati" o presso l'IMATI, secondo 
quanto deliberato annualmente dal Collegio dei Docenti. 

Art. 6 - Copertura finanziaria per posti senza borsa di studio 

Compatibilmente con il proprio bilancio e nel caso in cui le attività di ricerca lo 
giustifichino, l'IMATI si impegna a reperire le risorse finanziarie necessarie al 
pagamento di un compenso triennale, non inferiore all'importo della borsa di dottorato, 
ai dottorandi senza borsa di studio, iscr,itt,i al primo anno del corso di dottorato di ricerca 
in Matematica e Statistica, che svolgono la loro attività di ricerca presso l'IMA TI e sotto 
la supervisione di un ricercatore/tecnologo, in qualità di tutore. 

Art. 7 - Copertura assicurativa 

L'IMATI SI Impegna inoltre a provvedere alla copertura assicurativa dei dottorandi, 
impegnati presso l'Istituto, che ne siano privi. 

Art. 8 - Divulgazione e utilizzazione dei Risultati 

Le PaI1i, di comune accordo, valorizzeranno nelle proprie comunicazioni ali 'esterno 
sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione. 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

Il CNR provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali 
relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini 
istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del 
D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
L'Università si impegna a trattare i dati personali provenienti dal CNR unicamente per 
le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione. 

Art. lO - Decorrenza, durata 

La presente Convenzione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua 
sottoscrizione e potrà essere rinnovata, previo accordo fra le parti, con la possibilità di 
recesso entro sei mesi dalla scadenza. 

Art. Il - Controversie 

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall'esecuzione della presente 
Convenzione, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, è competente a 
decidere il Foro di Pavia. 



Art. 12 - Modifiche 

Qualora nel corso dei quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è 
provveduto alla stipula della presente Convenzione o si ritenesse opportuno rivedere la 
medesima, le Parti procederanno di comune accordo. 

Art. 13 - Registrazione 

La presente convenzione è redatta in duplice originale e sarà sottoposta a registrazione, 
solo in caso d'uso, a cura della Parte interessata. 

Università degli Studi di Pavia 

Dottorato in Matematica e Statistica 
Il Coordinatore 
(Prof. Pietro Piro la) 

Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche del CNR 
Il Direttore 
(Prof. Franco Brezzi) 


