CONTRATTO DI ASSEGNO PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI
TUTORATO E PER ATTIVITÀ DIDATTICO-INTEGRATIVE

PREMESSO

-

che il Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio a progetto, borse di studio per
la formazione avanzata e assegni di tutorato, emanato con D.R. n. 711 di data 03.10.2006,
risulta parte integrate del presente contratto;

-

che con Bando di selezione prot. n._______________, emesso da (indicare la Struttura
es. Facoltà) di _____________ in data_______________, è stata indetta una selezione
per titoli finalizzata alla stipula di un contratto di assegno di tutorato presso la Facoltà
di_______________;

-

che con verbale della riunione di Commissione______________ tenutasi in
data______________ il Dott. / la Dott.ssa ________________, iscritta al Corso
di_________________ in______________, è stata ritenuta idonea allo svolgimento del
compito;

-

che le presenti premesse sono parte integrante del contratto stesso.

TRA
Università di Trento con sede in Trento, Via Belenzani n. 12, codice fiscale e partita IVA 00340520220,
rappresentata dal dr. __________ nato a _______ il __________, domiciliato per la carica presso
_________________ in via ___________, il quale interviene, nella sua qualità di ______________
(nel seguito, per brevità, anche l’”Università”)/ come responsabile del procedimento amministrativo

E
la dott.ssa_________________, nata a _________________ il_______________, codice fiscale
n. ____________________, residente in ________________ Via _______________________

SI CONVIENE E SI STIPULA
il seguente contratto di assegno per l’incentivazione delle attività di tutorato e per attività didatticointegrative.
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Art. 1

Il dott./ La dott.ssa _______________si impegna a prestare _______ore, in aula, di tutorato, attività
didattico-integrative riguardanti il settore scientifico disciplinare____________(è possibile modificare
la descrizione dell’attività in coerenza con i requisiti oggettivi previsti dalla normativa – nota n. xx
d.d.xx/xx/xxxx) presso la facoltà (o indicare altra struttura se diversa dalla facoltà)di
______________, di cui ________ore per il corso di _______________ e ____________ ore
per il corso di _______________, per un periodo di ____________mesi a partire dal
giorno_____________secondo le direttive impartite dal docente prof. ______________.
Qualora il dott./ la dott.ssa ___________muti il suo “status” nei confronti dell’Università, a seguito
del conseguimento della laurea magistrale / specialistica / diploma di dottorato, è tenuto/a a
comunicare al Presidio Amministrativo di _______________ il suo nuovo status al fine di poter
valutare la persistenza dei requisiti necessari per la titolarità dell’assegno oggetto del presente
contratto.
Art. 2

Il corrispettivo lordo della prestazione viene stabilito in € ____________ (________/00).
Il corrispettivo non è soggetto a ritenuta fiscale ex. L. 476/1984.
Al presente contratto si applica quanto previsto dalla L. 08/08/1995, n. 335 e successive modificazioni
e integrazioni.
Il presente contratto di lavoro non si configura come rapporto di lavoro subordinato e, pertanto, non
dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale; è fatto salvo quanto sopra espressamente
indicato.
Art. 3

Il pagamento del corrispettivo avverrà dietro richiesta di pagamento dopo aver svolto almeno
_________ore di tutoraggio(è possibile modificare i termini di pagamento: es. a conclusione dell’
attività, 2 rate posticipate). Lo stesso è subordinato alla dichiarazione di regolare esecuzione dei servizi
da parte del docente proponente, prof. ____________.

Art. 4
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E’ facoltà delle parti recedere dal contratto in ogni momento comunicandolo alla controparte con un
preavviso di almeno 30 giorni per mezzo di lettera raccomandata A/R.
L’Università si riserva il diritto di risolvere il presente contratto in ogni momento, qualora
insorgessero divergenze sull’esecuzione del medesimo, salvo il diritto del dott. / della dott.ssa
________________di percepire un onorario proporzionato al lavoro svolto.

Art. 5

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico o didattico di cui la
dott.ssa ______________ entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico di cui trattasi dovranno
essere trattati con la massima riservatezza.

Art. 6

Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi della parte II della tariffa di
cui al D.P.R. 26.04.1986 n.131.
Il presente Contratto è esente da bollo ai sensi dell’art. 25 della Tabella B) del D.P.R. 26.10.1972 n.
642 come modificata dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955.
Art. 7

La dott.ssa ______________ autorizza fin d’ora l’Università degli Studi di Trento al trattamento,
anche informatico e telematico, e alla comunicazione dei suoi dati personali, per l’assolvimento degli
obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria.
Al dott. / alla dott.ssa ____________ spettano i diritti previsti dalla legge sulla tutela dei dati
personali, che dichiara fin d’ora di conoscere. L’Università degli Studi di Trento si obbliga a trattare e a
comunicare i dati del dott. / della dott.ssa ___________ in conformità delle finalità sopra richiamate e
nel rispetto di tutte le necessarie misure di sicurezza.

Art. 8
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Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Trento per qualsiasi controversia dovesse
insorgere tra loro in relazione all’interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto.

Art. 9

Per quanto non disposto nel presente contratto, si applicano:
-

il Codice civile;

-

il Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio a progetto, borse di studio per la
formazione avanzata e assegni di tutorato;

-

la Legge 11 luglio 2003, n.170 e successive modificazioni.

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte
contraente.
Trento, __________________
Il Dirigente (o altra qualifica)
_________________________________
____________________________________

Il/la Dr/La Dr.ssa______________________________________ dichiara di accettare e approvare
senza alcuna riserva le clausole del presente contratto.

Trento, __________________

Il Collaboratore/ La Collaboratrice
__________________________________
_____________________________________
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