Lettera d'intenti
tra

l'Università degli Studi di Sassari
e
XXX 

L'Università degli Studi di Sassari, di seguito UNISS, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Gavino Mariotti Carpinelli, con sede legale a Sassari, piazza Università 21, 07100 (Italia)

e 

XXX
(Di seguito denominate LE PARTI)

CONSIDERATO	che entrambe le parti riconoscono l'importanza di stabilire relazioni culturali e scientifiche tra istituti di istruzione superiore appartenenti a diversi paesi, al fine di raggiungere i propri obiettivi istituzionali 

CONSIDERATO	che entrambe le parti operano in settori di interesse comune e hanno obiettivi accademici simili nei campi della didattica e della ricerca, 

PERTANTO	le parti hanno deciso di sottoscrivere il presente protocollo d'intesa (in seguito denominato MOU)  

Articolo 1 
Le parti si impegnano a condividere informazioni sui rispettivi programmi accademici e scientifici, al fine di agevolare una parte o la totalità delle attività riportate di seguito:

	Mobilità studentesca:

scambio di studenti;
programmi di studio all'estero e scuole estive;
formazione linguistica;
tirocini.
	Programmi congiunti

collaborazione nella formazione degli studenti attraverso programmi accademici congiunti;
co-tutela di tesi di dottorato.
	Trasferimento e co-creazione di conoscenze

scambio di pubblicazioni e altri materiali di studio;
scambio di personale accademico per attività di docenza;
conferenze e seminari;
scambio di personale amministrativo.
	Collaborazioni nel settore della ricerca

scambio di docenti, dottorandi e borsisti post-dottorali;
sviluppo di un approccio collaborativo alla ricerca; 
programmi di ricerca congiunti; 
pubblicazioni scientifiche collaborative.

Altre opportunità di cooperazione potranno essere concordate in futuro tra le parti.



Articolo 2
Per l'attuazione delle attività sopra citate, le parti convengono sull’opportunità di elaborare un accordo specifico per la realizzazione dei programmi e delle attività di collaborazione, nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti nel paese in cui verranno realizzate e a patto che venga garantita relativa la copertura finanziaria da ciascuna delle parti.

Articolo 3
Le parti nominano un referente di sede che avrà la responsabilità di supervisionare l'implementazione del presente MOU.
Per quanto riguarda XXX , il coordinatore sarà  XXX 
Per quanto riguarda l'Università di Sassari, il coordinatore sarà  XXX  

Articolo 4
Il presente MOU non prevede alcun obbligo finanziario di una delle parti nei confronti dell'altra. Le parti riconoscono che, salvo espressa indicazione contraria, ciascuna si farà carico di eventuali gravami specifici e di eventuali spese legate alla realizzazione dei programmi e delle attività previste dal presente MOU.

Articolo 5
Questo MOU sarà valido a partire dalla data di perfezionamento e sarà valido per un periodo di cinque (5) anni; l'accordo sarà automaticamente rinnovato per un periodo di pari durata, in assenza di una comunicazione scritta mediante la quale una parte notifichi all'altra, con almeno sei (6) mesi di anticipo, la propria volontà di interrompere tale collaborazione.
In assenza di una comunicazione contraria con cui le parti concordano la risoluzione anticipata dell'accordo o la sospensione dei programmi o delle attività di collaborazione, le disposizioni del presente MOU relative a qualsiasi programma di scambio in corso o a qualsiasi altra forma di cooperazione nell'ambito del presente MOU, rimarranno valide fino al completamento delle suddette attività.
	
Articolo 6 
Questo MOU è prodotto in duplice copia in lingua inglese, ognuna delle quali avrà pari valore e sarà firmata dai rappresentanti debitamente autorizzati.
In ogni caso, al fine di risolvere eventuali controversie inerenti l’interpretazione delle presenti clausole, farà fede la versione inglese.
Ciascuna delle parti si farà carico di eventuali oneri fiscali relativi alla realizzazione delle attività previste dal presente MOU, nel rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili presso ciascuna istituzione.




In nome e per conto di
Università degli Studi di Sassari
In nome e per conto di
XXX
Data: …………………………………



Data: …………………………………


…………………………………………
Professor Gavino Mariotti
Rettore
…………………………………………
XXX
Rettore


