PROTOCOLLO AGGIUNTIVO FRA
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA – DIPARTIMENTO DI XXX
E LA UNIVERSITA’ DI XXXXXXXXXX – DIPARTIMENTO DI XXX
ANNI ACCADEMICI 20__ – 20__
Sulla base dell’Accordo di collaborazione accademica (Memorandum d’intesa) firmato in data xxxx,
l’Università degli Studi di Padova (Italia) e l’Università di xxxxxx (xxx), concordano di eseguire e
finanziare uno scambio reciproco di docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e
studenti (a livello triennale, magistrale e di dottorato) [e/o altre eventuali attività accademiche da
specificare nel successivo articolo I.2].
Articolo I.1 Mobilità
Per ciascuno degli anni accademici di validità del presente Protocollo aggiuntivo le Parti
concordano lo scambio di un numero massimo di nr. x ospiti (nr. x docenti e nr. x studenti)
provenienti da ciascuna delle due Istituzioni; la durata massima del soggiorno per ciascun ospite è
stabilita in nr. x mesi per docente e in nr. x mesi per studente.
L’Università inviante selezionerà i propri partecipanti allo scambio, che dovranno ricevere
l’approvazione dell’Università ospitante; la durata e la data di inizio della visita saranno concordate
fra le Parti.
I nominativi dei partecipanti, il piano di studio/attività accademica e la data di arrivo dovranno
essere trasmessi all’Università ospitante per posta, e-mail o fax almeno due mesi prima della data
di inizio della visita; l’Università ospitante dovrà comunicare la disponibilità a ricevere gli ospiti
selezionati entro un mese dal ricevimento delle informazioni.
L’Università ospitante non sarà ritenuta responsabile delle conseguenze sfavorevoli derivanti dal
ritardo nella comunicazione o da altri disguidi imputabili all’Università di origine.
Articolo I.2 Altre attività
[Se necessario descrivere le attività, diverse dalla mobilità, che si intendono realizzare].
Articolo II Finanziamento
Le Parti concordano che le spese di viaggio saranno a carico dell’Università inviante [e/o di fondi
diversi da specificare] e le spese di vitto e alloggio saranno a carico dell’Università ospitante [e/o
di fondi diversi da specificare].
Inoltre gli studenti saranno esentati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università
ospitante.
Il Dipartimento di XXX dell’Università di Padova provvederà a coprire le spese di vitto e alloggio
per gli ospiti provenienti dalla Università xxxxx con fondi propri e fino ad un tetto massimo di xxx
Euro al mese per ciascuno ospite.
Il Dipartimento di XXX dell’Università xxxxx provvederà a coprire le spese di vitto e alloggio per gli
ospiti provenienti dall’ Università di Padova con fondi propri e fino ad un tetto massimo di xxxx
Euro al mese per ciascuno ospite.
[Se nell’Art. I.2 sono state descritte attività diverse dalla mobilità, specificare la ripartizione e le
fonti di finanziamento delle relative spese].
Articolo III Validità e durata
Il presente Protocollo aggiuntivo, che dovrà essere coerente con le disposizioni dell’Accordo di
collaborazione accademica (Memorandum d’intesa) al quale inerisce, entrerà in vigore alla data
PA_1111

dell’ultima firma e avrà una durata di x anni a partire da tale data, salvo denuncia di una delle Parti;
esso comunque non potrà valere oltre la data di scadenza dell’Accordo di collaborazione
accademica (Memorandum d’intesa) al quale è aggiunto.
L’eventuale denuncia avrà effetto tre mesi dopo la data della notifica all’altra Parte. Tuttavia, le
attività intraprese nel quadro del presente Protocollo non saranno pregiudicate dalla denuncia
sopravvenuta e potranno essere regolarmente portate a compimento.
Il presente Protocollo aggiuntivo è redatto in due versioni, in lingua italiana e in lingua
xxxxxxxxxxxx, entrambe facenti fede. Ciascuna Parte è depositaria di un originale di ciascuna delle
due versioni.
Luogo e data:

Prof. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prof. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Direttore del Dipartimento di XXXX

Direttore del Dipartimento di XXXX

Prof. Rosario Rizzuto

Prof. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rettore dell’Università degli Studi di Padova

Rettore dell’Università di XXXXXXXXXXXXXX
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