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OGGETTO: Domanda di adesione al Centro Internazionale di Studi e Ricerche “Saperi del 

Mediterraneo” 
 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _________________________ 
il _____________ e residente in ___________________________ via ______________________________ 
cap____________ Tel. ____________________ Fax __________________ email ____________________ 
C.F. ___________________________________nella qualità di Rettore/Direttore/Rappresentante legale 
dell’Università/Centro/Istituzione__________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

di aderire con una Unità di Ricerca al Centro Internazionale di Studi e Ricerche “Saperi del Mediterraneo” 
(International Centre for Studies and Research-ICSR Mediterranean Knowledge), ai sensi dell’art. 12 
dell’atto costitutivo dello stesso. 
 

Con l’apposizione della firma alla presente domanda il/la sottoscritto/a 
 

DICHIARA  
 
a) che gli organi competenti della struttura hanno proceduto all’approvazione del Decreto Rettorale n. 2236 

del 26/05/2015 di costituzione del Centro e del testo integrale della Convenzione dello stesso con 
delibera/verbale n. ______ del _________ che si allega alla presente.   

b) di voler procedere alla sottoscrizione dell’atto aggiuntivo alla Convenzione di costituzione del Centro, 
che si considera parte integrante e sostanziale della presente domanda che si allega sottoscritto.  

 
A tal fine allega nota relativa alla composizione dell’Unità di Ricerca. 
 
 
Apponendo la firma, il/la sottoscritto/a, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti 
possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente domanda. 
 

Luogo e data 

 ______________________ 
            

Firma e timbro 

___________________________ 
 



ATTO AGGIUNTIVO 
 

CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE DEL  
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E RICERCHE 

 “SAPERI DEL MEDITERRANEO”  
International Centre of Studies and Researches (ICSR)  

“MEDITERRANEAN KNOWLEDGE” 
(Centro Interuniversitario ai sensi dell’art. 41 dello statuto dell’Università di Salerno) 

 
TRA 

 
L’Università degli Studi di Salerno, con sede e domicilio fiscale in Fisciano 84084 (SA), Via 
Giovanni Paolo II, 132, codice fiscale 80018670655, rappresentata dal Rettore Prof. Aurelio 
Tommasetti; 
 
Università/Centro/Istituzione__________________, con sede e domicilio fiscale in ____________, 
Cap.___________Via ___________________ codice fiscale _________________, rappresentata 
dal Rettore/Direttore____________________; 
 

SI STIPULA E SI CONVIENE CHE 
 

a) Tra le Università, gli Istituti di Ricerca o di Alta formazione e ogni altro Ente pubblico e 
soggetto privato rappresentati dai Rettori e/o dai rispettivi Rappresentanti legali, intervengono 
nella presente convenzione, così come indicato in epigrafe, è formalizzata l’adesione al Centro 
Internazionale di Studi e Ricerche “Saperi del Mediterraneo” (ICSR “Mediterranean 
Knowledge”) ai sensi dell’art. 12 dell’atto costitutivo. 

b) L’adesione è regolata dai seguenti articoli che, nella loro interezza, costituiscono il regolamento 
della stessa. 

 
 

Art. 1 – Adesione  
L’adesione, previa approvazione del Decreto Rettorale di costituzione e del testo integrale della 
Convenzione del Centro da parte degli organi competenti della struttura richiedente, è sottoposta 
all’approvazione del Consiglio Direttivo a seguito di richiesta formale presentata al Direttore del 
Centro Internazionale di Studi e Ricerche “Saperi del Mediterraneo” (International Centre for 
Studies and Research-ICSR Mediterranean Knowledge), ai sensi dell’art. 12 dell’atto costitutivo del 
Centro. 

La richiesta di adesione è formalizzata mediante la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo alla 
Convenzione di costituzione del Centro. 

Il DR n. 2236 del 26/05/2015 che istituisce il Centro e il testo integrale della Convenzione dello 
stesso, composto da diciotto articoli, è allegato, nella versione italiana e inglese, al presente atto 
aggiuntivo per costituirne parte integrale e sostanziale. 

 
Art. 2 – Unità di Ricerca 

Ai fini dello svolgimento delle sue attività statutarie, il Centro si articola in Unità di ricerca 
costituita da studiosi attivi nelle aree di competenza del Centro ai sensi dell’art. 4 dell’atto 
costitutivo dello stesso. 

La composizione delle Unità di Ricerca, almeno due unità, è indicata con nota del Rettore/Direttore 
o dal Rappresentante legale della struttura che richiede l’adesione. 



 
Art. 3 – Durata e recesso 

Il presente atto aggiuntivo alla Convenzione di istituzione del Centro entra in vigore alla data di 
sottoscrizione dello stesso da parte del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno e ha validità 
pari alla durata della Convenzione. 

È ammesso il recesso di ciascuna Università, Istituto di Ricerca o di Alta formazione e ogni altro 
Ente pubblico e soggetto privato, previa disdetta  da inviare al Direttore del Centro almeno tre mesi 
prima della scadenza. 

Allo scadere della Convenzione, si procederà al rinnovo della stessa previo accordo scritto tra le 
parti, approvato dai competenti organi. 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO 
IL RETTORE 
Prof. Aurelio Tommasetti 
______________________________ 
 

UNIVERSITÀ/CENTRO/ISTITUZIONE 
IL RETTORE/IL DIRETTORE/IL RAPPRESENTANTE LEGALE 
Prof./Dott. 
______________________________ 
 

 
 
 


