Allegato B
CONTRATTO DI BORSA DI STUDIO
Stipulato in data …./…./….
FRA
La Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS, via Crispi 74 80121 Napoli (la “Fondazione”), ente che mediante avviso pubblicato il […] sul sito www.fondazionealessandropavesi.org ha bandito la borsa di
studio Alessandro Pavesi (il “Bando”), dell'importo fino a €12.500, per il perfezionamento all'estero
degli studi nel campo della tutela dei diritti umani (la “Borsa”)
E
[…] nato/a a […] il […], residente a […] in […], codice fiscale […] è risultato/a vincitore/rice della graduatoria per l’assegnazione della borsa di studio Alessandro Pavesi per l’anno accademico […]-[…]
(l’”Assegnatario”)
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1. L’Assegnatario è risultato vincitore della Borsa ai termini e alle condizioni previste dal Bando;
2. L’ Assegnatario accetta senza riserve la Borsa alle condizioni del Bando e dichiara sotto la propria responsabilità:
i.

che la documentazione presentata nella domanda di ammissione alla Borsa è veritiera e
conforme all'originale;

ii.

di non usufruire di altre forme di finanziamento assimilabili, quali assegni di ricerca, borse
di dottorato di ricerca o altre borse di studio;

iii.

di non essere stato assoggettato ad alcuna condanna penale, sentenza di applicazione
della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza nonché di carichi pendenti;

iv.

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Fondazione ogni eventuale differente
condizione rispetto a quanto dichiarato nei punti (ii) e (iii) precedenti;

v.

di impegnarsi a restituire alla Fondazione gli importi già erogati della Borsa in caso in cui
l’Assegnatario rinunci per qualsiasi motivo al proseguimento del corso intrapreso.

3. L'Assegnatario si obbliga a seguire con profitto nell'anno accademico […]-[…] il corso di studi […]
presso la […] di […] ed a sostenere tutti gli esami previsti;
4. L'Assegnatario riferirà sull'andamento degli studi ed invierà non meno di due relazioni - una a
metà del corso e una al suo termine - per illustrare gli studi svolti, gli esami eventualmente sostenuti e le tematiche approfondite durante il periodo di fruizione della Borsa;
5. L'Assegnatario ha l'obbligo di citare la Fondazione quale ente finanziatore in ogni pubblicazione
o ricerca scaturita dal percorso di studi finanziato dalla Borsa;

6. La Fondazione si riserva di escludere l’Assegnatario dalla fruizione della Borsa qualora, in seguito all’attribuzione, venga meno anche una delle condizioni previste al precedente art. 2;
7. La Fondazione erogherà all’Assegnatario l'importo della Borsa in quattro rate mediante bonifici
sul c/c IBAN […]:
i.

la prima alla conferma e dimostrazione dell'avvenuta iscrizione dell’Assegnatario presso
l'istituto prescelto;

ii.

la seconda alla comunicazione dell'inizio della frequenza del corso;

iii.

la terza rata a metà del corso, successivamente alla ricezione di una relazione del tutor ed
una dell’Assegnatario sulle attività svolte, gli esami eventualmente sostenuti e le tematiche approfondite;

iv.

l'ultima rata al termine del corso, in seguito a:
a. relazione del tutor che attesti il completamento con successo del periodo di studi,
b. relazione dell’Assegnatario che raccolga in una memoria di ca. quattro cartelle le attività svolte e le tematiche approfondite nell'ambito dell'intero corso;

7. La Fondazione si riserva di non corrispondere le rate non ancora maturate in caso di:
i.

interruzione, sia pure temporanea, della frequenza al corso;

ii.

omesso invio della prescritta documentazione relativa all'andamento degli studi;

iii.

qualora da tale documentazione risulti che l'Assegnatario non trae profitto dal corso intrapreso.

8. Tutto ciò che non è disciplinato dal presente contratto è regolato dalle pattuizioni previste dal
Bando.
9. Ogni controversia in merito al presente contratto sarà risolta dal tribunale di Napoli.

Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS

l’Assegnatario

