CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEI PREMI DI LAUREA E PREMI DI
DOTTORATO DEL “GRUPPO NAZIONALE DI BIOINGEGNERIA GNB”
TRA

Il Centro Ricerche, Sviluppo, Studi Superiori in Sardegna, (P.IVA 01983460922) con sede in LOC.
PISCINA MANNA, EDIFICIO 1, 09050 PULA (CA), nella persona della Presidente Annalisa
BONFIGLIO, nata a Chiavari (GE) il 09.09.1966, cod. fisc. BNFNLS66P49C621Z, Presidente
protempore del Centro stesso, presso il quale è domiciliato per la carica,
E

l’associazione Gruppo Nazionale di Bioingegneria, GNB, (C.F. 97830540155) con sede in Milano,
Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133, nella persona della Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, nata a
Pisa il 16.09.1965, cod. fisc. CRRMCH65P56G702V, legale rappresentante,
PREMESSO CHE:

L’associazione Gruppo Nazionale di Bioingegneria, GNB, sostituisce, a partire dal 2019, il
GRUPPO BIOMED MOD, nella gestione dei Premi di Laurea e di Dottorato di Bioingegneria
Il CRS4 ha istituito e ha l’interesse a mantenere il premio di Dottorato in memoria di Gianluigi
Zanetti
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e vengono dalle
parti considerate quali condizioni essenziali della stessa.
Art. 2
OGGETTO
Il CRS4 si impegna a finanziare per la durata della presente convenzione un premio di Dottorato
denominato “Premio di Dottorato Gianluigi Zanetti”.
Art. 3
DURATA

La presente Convenzione decorre dal giorno successivo alla data di sottoscrizione ed avrà validità
per i successivi 3 anni rinnovabile per un altro anno previo scambio di corrispondenza tra le parti
entro tre mesi dalla scadenza del terzo anno.
Eventuali variazioni alla durata dell’accordo saranno concordate tra le Parti mediante scambio di
corrispondenza.
Art. 4
CONTRIBUTO

Il CRS4, per l’attività oggetto della presente convenzione, erogherà all’associazione Gruppo
Nazionale di Bioingegneria, un contributo stabilito, in accordo tra le parti, pari a:
€ 1.200,00 (milleduecento/00) annui per il premio di dottorato;
Tale contributo si intende omnicomprensivo di ogni spesa e onere sostenuti da CRS4 nell’ambito
della presente convenzione.

Art. 5
MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'erogazione del contributo, di cui all’art. 4, avverrà con le seguenti modalità:
entro il mese di luglio/agosto di ogni anno l’associazione Gruppo Nazionale di Bioingegneria
invierà una richiesta in cui chiede gli importi relativi ai premi banditi ai sensi della presente
convenzione;
Il pagamento di detti importi sarà effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato
all’Associazione Gruppo Nazionale di Bioingegneria - presso Banca Intesa San Paolo, IBAN: IT69
H030 6909 6061 0000 0165 085. L'Associazione rilascerà ricevuta attestante l’avvenuta esecuzione
del versamento del CRS4
Tale conto corrente è reso ai sensi della Legge 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi bancari
e che gli unici soggetti abilitati ad operare su tale Conto sono il presidente, Prof.ssa Maria Chiara,
identificata nella presente convenzione quale rappresentante legale dell’Associazione Gruppo
Nazionale di Bioingegneria e il tesoriere, Prof. Roberto Sassi.
Art. 6
RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ

La responsabilità operativa della corretta esecuzione della presente convenzione è affidata:
Ø • per l’associazione Gruppo Nazionale di Bioingegneria alla Prof.ssa Maria Chiara Carrozza;
Ø • per il CRS4 al Dott. Enrico Gobbetti, dirigente del Settore Data Intensive Computing.
Art. 7
ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

L’attività relativa alla redazione del bando è svolta dall’associazione Gruppo Nazionale di
Bioingegneria.
I requisiti di partecipazione, i termini e le modalità di presentazione delle domande e le modalità di
individuazione dei vincitori saranno indicati nel Bando di partecipazione che l’associazione Gruppo
Nazionale di Bioingegneria redigerà ogni anno.
Art. 8
FORMA SCRITTA ED ELEZIONE DI DOMICILIO
Ogni eventuale modifica e/o integrazione alla presente convenzione dovrà risultare da atto scritto,
firmato dai legali rappresentanti pro-tempore di entrambe le parti. A tutti gli effetti del presente
accordo, le parti sono domiciliate nelle rispettive sedi, le cui variazioni dovranno essere comunicate
per iscritto così come dovessero avvenire altre variazioni in merito al conto corrente dedicato e qui
indicato.
Pula,

La Presidente del CRS4
(Prof. Annalisa Bonfiglio)

Il legale rappresentante
Prof.ssa Maria Chiara Carrozza)

