
CONVENZIONE TRA

 l’Istituto Storico Italiano per il Medioevo (ISIME) rappresentato dal legale rappresentante prof.
Massimo Miglio, nato a Roma il 20/05/1942, C.F. MGLMSM42E20H501D in qualità di Presidente
dell’ISIME (C.F. 80132790587) con sede in Roma p.zza dell’Orologio, 4 ed ivi domiciliato per la
sua carica; 

 il  Dipartimento  di  Beni  Culturali  (DBC)  –  Alma  Mater  Studiorum  Università  di  Bologna
rappresentato  dal  legale  rappresentante,  prof.  Luigi  Canetti,  nato  a  Parma il  16/07/1966,  C.F.
CNTLGU66L16G337W,  in  qualità  di  Direttore  del  Dipartimento  di  Beni  Culturali  (C.F.
80007010376) con sede in Ravenna via Degli Ariani n. 1 ed ivi domiciliato per la sua carica;

 l’UNIVERSITA’  CATTOLICA  DEL  SACRO  CUORE  (UCSC),  nell’interesse  della  propria
Facoltà di Lettere e Filosofia, CF. 02133120150, con sede legale in Milano, L.go Gemelli n. 1, in
persona del Rettore Prof. Franco Anelli;

 la Fondazione per le Scienze Religiose (FSCIRE) rappresentata dal legale rappresentante Prof.
Alberto Melloni, nato a Reggio Emilia il 06/01/1959 C.F. MLLLRT59A06H223A, e ivi residente
in via Francesco Crispi n. 6, con sede in via S. Vitale n. 114 40125 Bologna C.F. 92028270376;

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Gli  enti  ISIME, DBC, UCSC – Facoltà  di  Lettere  e  Filosofia,  FSCIRE  hanno deciso  di  celebrare
congiuntamente  il  centenario  della  nascita  di  Agostino  Pertusi.  In  questo  ambito  convengono  di
finanziare un progetto di ricerca di studi bizantini che possa essere concluso nell’arco di tempo di 12
mesi mediante l’istituzione di una borsa di studio. Il lavoro dovrà successivamente essere pubblicato,
entro la scadenza dell’anno solare 2020, in una sede editoriale che preveda un procedimento di peer
review.

ART. 1 IMPEGNI DELLE PARTI

1. Ai fini  della  realizzazione del  progetto di  ricerca di  cui  in  premessa,  ISIME, si  impegna a
bandire una borsa di studio post-dottorato intitolata alla memoria del Prof. Agostino Pertusi per
commemorare il centenario della sua nascita, della durata di 12 mesi e dell’importo di 20.000
(ventimila)  euro e  a  selezionare  una  figura  di  borsista  che  lavorerà  con  vincoli  di  update
trimestrali  in  forma  di  relazione  scritta  sotto  la  responsabilità  scientifica  di  un  comitato
scientifico composto da una rappresentante di ciascun ente finanziatore. 

2. ISIME incarica il Dipartimento di Beni Culturali (DBC) – Alma Mater Studiorum, che accetta,
di  provvedere  agli  adempimenti  organizzativi  relativi  alla  gestione  delle  attività  relative  al
bando e in particolare delle fasi di raccolta delle istanze di partecipazione e di redazione del
verbale di valutazione.

3. La commissione giudicatrice sarà nominata da ISIME e sarà composta da un rappresentante di
ciascuna delle parti e da un eventuale membro esterno, individuato d’intesa tra le Parti, la quale
potrà lavorare anche in remoto e produrrà una graduatoria di merito con motivazioni di idoneità
relative ai titoli, alle esperienze e alle pubblicazioni. 



4. La nomina del vincitore della borsa sarà disposta da ISIME, che provvederà a comunicare il
nominativo alle altre parti e al Dipartimento di Beni Culturali (DBC) – Alma Mater Studiorum
ai fini dell’erogazione delle rate della borsa di studio.

5. Per selezionare la figura ISIME pubblicherà un bando che dovrà restare aperto per almeno tre
settimane ed essere pubblicato sul sito degli enti co-finanziatori. 

6. Il  bando dovrà essere aperto a  tutti  i  cittadini/e  italiani  e  stranieri  in  possesso del  titolo di
dottore  di  ricerca  in  discipline  storiche,  filologiche-letterarie,  storico-religiose.  I  candidati
dovranno inoltre possedere ottima conoscenza di greco, latino, e almeno una lingua moderna
(oltre alla lingua madre). La conoscenza di altre lingue antiche o moderne sarà considerato un
titolo di merito. I candidati non dovranno riportare condanne penali.

7. Gli  enti  contraenti  si  impegnano  a  versare  ad  ISIME,  individuato  come  ente  gestore  del
progetto, un contributo complessivamente pari a € 20.000 (ventimila/00) così suddivisi: DBC €
5.000  (cinquemila/00),  l’Università  Cattolica  €  6.000  (seimila/00),  FSCIRE  €  3.000
(tremila/00), ISIME €6.000 (seimila/00). 

8. Isime conferisce al Dipartimento di Beni Culturali (DBC) – Alma Mater Studiorum il mandato
di incassare per suo conto tali finanziamenti e di erogare successivamente le rate della borsa di
studio e a tale scopo verrà comunicato ai partner il conto su cui accreditare i finanziamenti.

9. L’ammontare del co-finanziamento sarà in toto utilizzato per il finanziamento della borsa di
studio. Eventuali rimanenze attive verranno restituite in proporzione alla quota erogata.

10. Gli  enti  finanziatori  si  impegnano  a  versare  il  proprio  contributo  successivamente
all’accettazione da parte del vincitore/vincitrice del bando di selezione.

11. ISIME si impegna a dare evidenza alle altre parti dell’intero utilizzo dei finanziamenti. 

ART. 2 RISOLUZIONE E RECESSO
Nel caso di mancato adempimento o di inesatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente
convenzione le parti si riservano la facoltà di sollevare eccezione di adempimento ai sensi dell’art.
1460 del Codice Civile, salva comunque l’azione di fronte alle competenti autorità giurisdizionali per
la tutela delle proprie ragioni.

ART 3 FORO COMPETENTE
Per  qualsiasi  controversia  relativa  all’esecuzione  e/o  interpretazione  del  presente  contratto  le  Parti
concordano che sia competente in esclusiva il Tribunale di Roma. 

Art. 4 ONERI FISCALI
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. In tal caso, 
le spese di registrazione della presente convenziono sono a carico della parte che riterrà di provvedere 
alla registrazione.
Le spese di bollo sono a carico delle parti in misura uguale.

Art. 5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti si impegnano reciprocamente a trattare tutti i  dati  personali  acquisiti  nell’esecuzione della
presente convenzione nel pieno rispetto dalla normativa vigente e in particolare del Regolamento UE
2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni.

ISIME  provvede  a  nominare  il  Dipartimento  di  Beni  Culturali  (DBC)  –  Alma  Mater  Studiorum
responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  per  gli  adempimenti  affidati  mediante  la  presente
convenzione.



Letto, confermato e sottoscritto

Firme

Per Istituto Storico Italiano per il medio evo
Prof. Massimo Miglio

Per il Dipartimento di Beni Culturali
Prof. Luigi Canetti

Per l’Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof. Franco Anelli

Per la Fondazione per le Scienze Religiose
Prof. Alberto Melloni


