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 Gli Atenei che richiedono il cofinanziamento per Dottorati di Ricerca si 
assumono la responsabilità di provvedere allo svolgimento e completamento delle 
attività previste e si impegnano a : 
 
1. comunicare al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – 

Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici – 
Servizio per lo Sviluppo ed il Potenziamento dell’Attività di Ricerca, Ufficio IV  : 
− la data di effettivo inizio dell’attività formativa cofinanziata; 
− le generalità degli allievi: nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, 

condizione lavorativa, residenza, cittadinanza, telefono, titolo di studio 
posseduto  

− gli estremi del bando di concorso per ogni ciclo cofinanziato 
− la sede universitaria cui ciascun dottorando è assegnato per lo svolgimento 

dell’attività; 
 
2. garantire che le attività formative cofinanziate attraverso il Programma in 
oggetto non beneficiano di altri aiuti comunitari; 
 
3. garantire il rispetto della normativa nazionale, dei regolamenti comunitari, nonchè 

delle direttive e delle procedure di attuazione degli interventi cofinanziati 
dall’Unione Europea, ivi compresa il rispetto per le pari opportunità; 

 
4. rispettare la normativa fiscale, previdenziale ed assicurativa dei lavoratori; 
 
5. rispettare le norme relative alla idoneità delle strutture utilizzate per l’iniziativa; 
 
6. garantire la massima pubblicità opportunamente documentata dell’intervento 

comunitario, così come previsto dal Regolamento (CE) n.1159/200 del 30 maggio 
2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi 
strutturali. In particolare tutti gli allievi dovranno essere esplicitamente informati di 
partecipare ad un’attività cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo. Inoltre in tutte le 
attività aventi rilevanza esterna (seminari, pubblicazioni, ecc.), dovrà essere 
garantita un’adeguata pubblicizzazione del cofinanziamento comunitario; 

 
7. tenere appostiti registri  ufficiali di presenza che riportino giornalmente le firme 

degli allievi e dei docenti nonché le attività e le  ore di formazione svolte; 
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8. tenere registri, moduli o bollettini di consegna da far firmare al ricevente, nel caso 

in cui si fornisca  materiale didattico a titolo gratuito agli studenti, il cui costo 
venga esposto nella rendicontazione di spesa; 

 
9. fornire, entro il giorno 15 del mese successivo alla fine di ciascun trimestre, per 

ogni intervento cofinanziato, la certificazione delle spese sostenute nel trimestre di 
riferimento; 

 
10. Inviare al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Dipartimento 

per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici – Servizio per lo 
Sviluppo ed il Potenziamento dell’ Attività di Ricerca, Ufficio IV  – nei tempi e nei 
modi stabiliti dallo stesso la rendicontazione delle spese sostenute; 

 
11. redigere un rapporto periodico, perlomeno annuale, in relazione alla durata del 

singolo intervento cofinanziato, utile ai fini della valutazione delle attività 
cofinanziate; 

 
12. tenere specifica contabilità separata, anche con sistemi informatici che consentano 

di ottenere in qualsiasi momento gli estratti riepilogativi, dettagliati e sinottici di 
tutte le movimentazioni riguardanti l’ iniziativa oggetto del cofinanziamento; 

 
13. tenere a disposizione i bilanci con allegate le delibere del Consiglio di 

Amministrazione e le relazioni del Collegio dei Revisori o dei Sindaci; 
 
14. predisporre la documentazione relativa alle spese rendicontate debitamente 

quietanzata ed esibirla ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo 
comunitari e nazionali; 

 
15. conservare la predetta documentazione separatamente, in originale, per il periodo di 

tre anni dall’ acquisizione dell’ ultimo saldo comunitario; 
 
16. comunicare al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – 

Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici – 
Servizio per lo Sviluppo ed il Potenziamento dell’ Attività di Ricerca, Ufficio IV  – 
la sede presso cui è conservata tale documentazione; 

 
17. predisporre la presenza di personale idoneo ad assistere ed agevolare i funzionari 

incaricati del controllo; 
 
18. comunicare quale è il servizio incaricato della gestione contabile, amministrativa ed 

ispettiva delle attività. 
 
 
 
 


