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CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA E LA 

UNIVERSAL S.R.L. (Società) PER IL FINANZIAMENTO DI UN 

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DI DURATA 

TRIENNALE, CON UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO EX 

ART. 24, COMMA 3, LETTERA A), LEGGE 240/2010 PER LE 

ESIGENZE DEL SETTORE CONCORSUALE 06/E3, SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/29 (CHIRURGIA MAXILLO-

FACCIALE), PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E 

SPERIMENTALE. 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA (Dipartimento di Medicina 

Clinica e Sperimentale), con sede legale in Foggia (FG), Via A. Gramsci 

n. 89/91, codice fiscale n. 94045260711, nel prosieguo del presente atto 

denominata “Università”, rappresentata dal Rettore, prof. Pierpaolo 

Limone, nato a Lecce il 16/02/1975, domiciliato per la carica presso 

l’Università stessa 

E 

La società Universal S.r.L. con sede legale in Piazza Caduti di Via Fani, 

2 - 70033 Corato (BT), Codice Fiscale e Partita 03855490722, nel 

prosieguo del presente atto denominata “Società”, rappresentata da 

Aldo Leone, nato a San Carlos del Zulia (Venezuela) il 10/10/1962, nella 

qualità di legale rappresentante, ivi domiciliato per la carica. 

PREMESSO CHE 

- il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale ha richiesto alla 

Società la disponibilità ad erogare un contributo liberale per l’istituzione 

di un posto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a 
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tempo definito, ex art. 24, comma 3, lettera a) legge 240/2010, per le 

esigenze del settore scientifico disciplinare MED/29 “Chirurgia Maxillo-

facciale”, per la durata di tre anni e di importo complessivo pari ad Euro 

110.733,06 (Euro 36.911,02 per ciascun anno) per il potenziamento 

degli studi e delle ricerche attinenti al settore concorsuale 06/E3 - 

settore scientifico-disciplinare MED/29 “Chirurgia Maxillo-facciale”, con 

particolare riferimento allo sviluppo del progetto di ricerca “Processi 

innovativi mediante l’impiego di un modello di studio in vitro costituito da 

cellule staminali mesenchimali umane di origine dentaria (d-DMSCs) per 

applicazioni maxillo-facciali”; 

- con nota del 31 maggio 2021, acquisita al protocollo del Dipartimento 

di Medicina Clinica e Sperimentale con il n. 27488 – IV/2 del 

03/06/2021, la Società ha manifestato la disponibilità a concedere il 

contributo liberale di cui sopra; 

- il Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, nella 

seduta del 10 giugno 2021, con delibera prot. n. 28630-II/8 del 

10/06/2021 – rep. 572/2021, ha espresso parere favorevole alla 

accettazione del summenzionato contributo liberale e alla stipula della 

presente convenzione; 

- con la sottoscrizione della presente convenzione la Società conferma 

la propria disponibilità a concedere una erogazione liberale finalizzata 

alla istituzione di un posto di ricercatore a tempo determinato, in regime 

di impegno a tempo definito, ex art. 24, comma 3, lettera a) legge 

240/2010 per le esigenze del settore scientifico disciplinare MED/29 

“Chirurgia Maxillo-facciale” per la durata di tre anni e per un importo 
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annuale pari ad Euro 36.911,02 (trentaseimilanovecentoundici/02); 

- l’Università ha interesse a tale iniziativa per la realizzazione della 

quale si rende necessaria la stipula di una convenzione tra le parti, nel 

rispetto di quanto disposto dal “Regolamento per il reclutamento di 

ricercatori a tempo determinato” dell’Università stessa, che in questa 

sede si intende interamente richiamato 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 - OGGETTO 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 

La Società si impegna ad erogare un contributo liberale in favore 

dell’Università, che accetta, per l’istituzione di un contratto di ricercatore 

a tempo determinato, in regime di impegno a tempo definito, con 

contratto di lavoro subordinato di durata triennale, per le esigenze del 

settore concorsuale 06/E3 - settore scientifico-disciplinare MED/29 

“Chirurgia Maxillo-facciale”, con particolare riferimento allo sviluppo del 

progetto di ricerca “Processi innovativi mediante l’impiego di un modello 

di studio in vitro costituito da cellule staminali mesenchimali umane di 

origine dentaria (d-DMSCs) per applicazioni maxillo-facciali” presso il 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale. 

L’Università si impegna a reclutare, secondo la vigente normativa in 

materia, il ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a 

tempo definito, con contratto di lavoro subordinato di durata triennale, 

per le esigenze del settore concorsuale 06/E3 - settore scientifico-

disciplinare MED/29 “Chirurgia Maxillo-facciale”, con particolare 
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riferimento allo sviluppo del progetto di ricerca “Processi innovativi 

mediante l’impiego di un modello di studio in vitro costituito da cellule 

staminali mesenchimali umane di origine dentaria (d-DMSCs) per 

applicazioni maxillo-facciali ” presso il Dipartimento di Medicina Clinica e 

Sperimentale. 

Il regime di impegno orario del ricercatore vincitore sarà a tempo 

definito. 

Resta inteso che la Società rimarrà del tutto estranea alle procedure di 

selezione del ricercatore che avverrà sotto l’esclusiva responsabilità 

dell’Università. 

La Società potrà richiedere all’Università una relazione annuale 

illustrativa dell’attività svolta, nell’ambito della propria attività 

istituzionale, dal ricercatore vincitore del concorso. 

Articolo 2 - CONTRIBUTO 

La Società si obbliga a versare all’Università, per l’istituzione del 

contratto di cui all’art. 1, una somma annua pari ad euro 

36.911,02(trentaseimilanovecentoundici/02), per tre anni, per una 

somma complessiva di Euro 110.733,06 

(centodiecimilasettecentotretatre/06) da distribuire su tre annualità in 

altrettante rate di pari importo. 

La Società si obbliga altresì a versare all’Università le eventuali ulteriori 

somme, da quantificarsi sulla base degli incrementi retributivi, 

previdenziali e fiscali e degli ulteriori compensi di natura fissa e variabili 

spettanti al ricercatore, che verranno comunicate di anno in anno 

dall’Università in base alle disposizioni ministeriali vigenti in materia. 
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Articolo 3 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

La Società provvederà al versamento delle somme dovute, di cui al 

precedente art. 2, di anno in anno, mediante accreditamento su IBAN 

IT67D0526279748T20990001240 intestato all’Università degli Studi di 

Foggia ed acceso presso la BANCA POPOLARE PUGLIESE - 

DIREZIONE GENERALE, VIA LUTTAZZI 8 - 73046 MATINO (LE).  

Nella causale del/dei versamento/i dovrà essere necessariamente 

riportato quanto segue: “Erogazione liberale per contratto ricercatore t.d. 

per s.s.d. MED/29”. 

Sarà cura dell'Università comunicare per iscritto alla Società eventuali 

variazioni del conto corrente sul quale effettuare l'accredito; la Società 

non potrà avanzare pretese di sorta verso l'Università in relazione alla 

variazione del conto corrente. 

La Società si impegna ad erogare all’Università la cifra complessiva di 

Euro Euro 110.733,06 (centodiecimilasettecentotrentatre/06) da 

corrispondere in 3 (tre) annualità di Euro 

36.911,02(trentaseimilanovecentoundici/02) ciascuna con le seguenti 

scadenze: 

- la prima annualità di cui all’art. 2 pari ad Euro 

36.911,02(trentaseimilanovecentoundici/02) deve essere versata 

entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente convenzione e, 

comunque, prima della pubblicazione del bando di selezione da 

parte dell’Università;  

- la seconda annualità entro il 31 luglio 2022; 

- la terza annualità entro il 31 luglio 2023.  
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Il versamento non potrà essere per alcun motivo sospeso o ritardato; 

ogni eccezione é sin d’ora rimossa e non accettata. 

Articolo 4 - FIDEIUSSIONE 

A garanzia dell’integrale e puntuale adempimento dell’intera 

obbligazione pluriennale, la Società deposita, all’atto della sottoscrizione 

della presente convenzione, idonea fideiussione assicurativa n. 021376 

rilasciata, in data 22/07/2021, da AssiMutua, società con sede legale in 

Alessandria, via Bergamo n. 67, P.I. 02572520068.  

La Società potrà dare luogo allo svincolo progressivo della fideiussione 

in proporzione all’avvenuto pagamento delle rate di versamento indicate 

all’art. 3 della presente Convenzione.  

Articolo 5 - INADEMPIMENTO 

Fermo restando l’obbligo della Società di effettuare il versamento di cui 

all’art. 3 nei termini ivi indicati, l’Università si riserva la facoltà di 

procedere, previa diffida e messa in mora, ai sensi dell’art. 1453 e segg. 

del cod.civ. nel caso in cui la Società risulti inadempiente dell’obbligo di 

pagamento di cui all’art. 2. È fatto comunque salvo il diritto 

dell’Università di richiedere il risarcimento dei danni derivati 

dall’inadempimento. 

Articolo 6 – CONDIZIONE RISOLUTIVA 

La presente convenzione si risolverà, ai sensi dell’art. 1353 cod. civ., nel 

caso di mancato avvio del bando di selezione o di mancata stipula del 

contratto di lavoro con il ricercatore a tempo determinato entro il 31 

dicembre 2021. 

All’eventuale avveramento della condizione di cui sopra, l’Università 
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dovrà restituire l’ammontare del pagamento ricevuto, con conseguente 

svincolo della garanzia fideiussoria, e nulla sarà dovuto alla Società per 

interessi né per ulteriori somme aggiuntive a qualunque titolo pretese.  

Si applicano i medesimi termini e condizioni di cui al comma precedente 

nell’ipotesi in cui il contratto di lavoro con il ricercatore dovesse cessare 

prima della sua naturale scadenza. 

Articolo 7 – ELEZIONE DEL DOMICILIO 

Per tutto ciò che riguarda l’esecuzione del presente contratto, la notifica 

nonché le comunicazioni di eventuali atti giudiziali e stragiudiziali, la 

Società elegge domicilio in Italia presso la propria sede legale in Piazza 

Caduti di Via Fani, 2 -70033 Corato (BT) e s’impegna a non modificare il 

proprio domicilio italiano, senza previa comunicazione all’Ateneo per 

l’intera durata della convenzione. 

Articolo 8 – DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione ha una durata di 3 (tre) anni a partire dalla 

data della sottoscrizione.  

Articolo 9 – FORO COMPETENTE 

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali 

controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque 

controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, 

esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro 

di Foggia in via esclusiva, con applicazione della legge italiana. 

Articolo 10 - SPESE 

Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata, è soggetto ad 

imposta di bollo ed a registrazione in caso d'uso. Le eventuali spese di 
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bollo e di registrazione sono a carico della Società.  

Il presente atto consta di n. 8 pagine scritte sin qui. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Foggia,  

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA 

IL RETTORE 

(Prof. Pierpaolo Limone) 

 

 

UNIVERSAL S.r.L. 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

(Dott. Aldo Leone) 

 

 

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra 

indicata, dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute 

negli artt. 3 (erogazione del contributo), 4 (Fidejussione) 6 (condizione 

risolutiva) e 9 (Foro competente). 

 

UNIVERSAL S.r.L. 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

(Dott. Aldo Leone) 


