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MODELO 08 - ACORDO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL (Versão em Italiano) 

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ ... E 

L’UNIVERSITÀ FEDERALE DEL MATO GROSSO DEL 

SUD – BRASILE. 

La Fondazione Università Federale del Mato Grosso do Sul, un’Istituto di Istruzione Superiore, con 

personalità giuridica di diritto pubblico, istituito nel rispetto dei termini della Legge Federale n.° 6.674, del 05 

luglio 1979, con sede presso il Campus Universitario, s/ n, nella città di Campo Grande, Stato del Mato Grosso 

do Sul, Brasile, iscritto al CNPJ/ MF sotto n.° 15.461.510/0001-33, rappresentata in questo atto dal Rettore, il 

Professor MARCELO AUGUSTO SANTOS TURINE, nominata della Presidenza della Repubblica Federativa 

del Brasile (decreto del 25 Ottobre 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Brasile n. 206, del 26 Ottobre 

2016, da ora in poi designata UFMS e _____________________ rappresentata dal suo Rettore, professor 

indirizzo _________, presso _____________ con sede presso ________, seguendo le leggi che regolano la 

materia nei paesi coinvolti, decidono di firmare questo accordo di cooperazione, con le seguenti clausole e 

condizioni: 

CLAUSOLA UNO: OBIETTIVI 

L'obiettivo di questo accordo è quello di incoraggiare le attività di scambio e cooperazione tecnica e scientifica 

tra docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico di entrambe le istituzioni, compresi dei progetti di ricerca in 

comune, corsi, conferenze, seminari ecc. 

CLAUSOLA DUE: AZIONI E OBBLIGAZIONI  

Ciascuna Parte si impegna a:  

a) comunicare i risultati delle sue esperienze formative (corsi, seminari ecc); 

b) informare reciprocamente sui congressi, incontri scientifici e conferenze presso ciascuna istituzione, e 

scambiare le pubblicazioni e documenti derivanti da tali eventi; 

c) favorire la partecipazione dei docenti di ciascuna istituzione, in corsi, seminari o convegni organizzati da 

ciascuna delle parti, secondo le leggi pertinenti a ciascun paese, e secondo le disposizioni dei programmi di 

cooperazione; 
d) dar supporto, a secondo delle loro possibilità, allo interscambio di insegnanti con lo scopo di insegnamento e/ 

o di ricerca, durante dei periodi precedentemente concordato dalle parti; 

e) sulla base di reciprocità, promuovere lo scambio di studenti tra le istituzioni, a condizione che soddisfino i 

requisiti di ammissione all’università ospitante. Gli studenti sarano esenti dal pagamento delle tasse 

universitarie dell'istituto ospitante, ma dovrano  disporre di mezzi propri per le spese del trasferimento, vito e 

alloggio.  

Sottoclausola: L'Ufficio per le Relazioni Internazionali di ogni istituzione ospitante si impegna ad aiutare gli 

studenti nelle loro esigenze accademiche. Ogni soggetto coinvolto nelle attività previste dal presente accordo 

deve possedere idonea copertura assicurativa a carico delle istituzioni di appartenenza. 

CLAUSOLA TRE: PIANO DI LAVORO  

Sarà elaborato in comune accordo un piano di lavoro elencando tutte le azioni di cooperazione a essere svolte. 

Questo piano di lavoro sarà allegato in appendice al presente accordo. 



 
 Serviço Público Federal 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
 
 

Pró-reitoria de Planejamento e Orçamento 
Cidade Universitária s/nº Caixa Postal 549 - Fone: 67 3345.7273 

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS 

 

CLAUSOLA QUATTRO: TERMINI AGGIUNTIVI  

Le azioni specifici e gli obblighi per ogni progetto o l'attività ai sensi del presente accordo saranno definiti 

tramite appendici che sarano aggiunti al presente accordo. 

CLAUSOLA CINQUE: OBBLIGHI FINANZIARI  

Ogni istituzione cercherà di trovare ulteriori risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle attività 

comuni ai sensi del presente accordo. Tutte le spese sostenute da ogni istituzione, ai sensi del presente accordo, 

sarà di esclusiva competenza e responsabilità di tale istituzione. Le spese relative al personale tecnico e/ o 

materiale necessario per le attività proposte saranno pagati da ciascuna istituzione, secondo le sue disponibilità 

finanziarie. 

CLAUSOLA SEI: RAPPRESENTANTI  

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente accordo, le istituzioni partecipanti indicherano dei 

rappresentanti.  

Sottoclausola Uno: I rappresentanti di entrambe le istituzioni saranno i responsabili per l’elaborazione e il 

monitoramento dell’esecuzione del piano di lavoro, che descriverà tutte le attività che saranno svolte ogni anno, 

secondo previsto dal presente accordo e le sue condizioni aggiuntive. 

CLAUSOLA SETTE: RECISIONE DEL CONTRATTO 

Il presente accordo può essere disfatto in comune accordo da entrambe le parti, o unilateralmente in caso di 

ostacoli giuridici o violazione di qualunque clausola qui accordata tramite comunicazione scritta all'altra parte, 

almeno tre mesi prima della data di effettiva cessazione, in rispetto agli obblighi e impegni assunti da entrambe 

le parti prima di tale data. Inoltre le attività in corso di esecuzione non potranno subire alcuna interruzione e 

nessun indennizzo finanziario sarà dovuto da entrambe le parti.  

Sottoclausola uno: In caso di recisione, tutti i progetti e le attività in attesa di esecuzione saranno definiti e trattati 

in un documento di cessazione dell'accordo, in cui saranno assegnate le responsabilità per quanto riguarda la 

cessazione o la sospensione di tali attività in corso. Questo documento conterrà anche la definizione di clausole 

di responsabilità per tutte le questioni in sospeso in materia di proprietà intellettuale o di diritti d'autore, le 

metodologie e le opere, e la diffusione delle informazioni a disposizione di tutti i partecipanti.  

CLAUSOLA OTTO: MODIFICHE  

Clausole aggiuntive o modifiche apportate al presente accordo, quando necessario e in comune accordo tra 

entrambi le parti, saranno effettuate mediante appendici che diventerano parte integrante del presente accordo. 

CLAUSOLA NOVE: PROPRIETA INTELLETTUALE 

Per ogni azione di collaborazione con potenziale generazione di innovazioni e/ o proprietà intellettuale dovrano 

essere subito stabiliti i diritti su tali beni, tramite accordo equo e giusto tra i rappresentanti ufficiali di ogni parte, 

cercando così di mantenere il rapporto armonico e continuo tra le istituzioni, ai sensi della normativa vigente 

specifica in ciascuno dei paesi delle istituzioni partecipanti. 

Sottoclausola Uno: I risultati tecnico-scientifici ottenuti nell’ambito del programma di questo accordo di 

cooperazione spettano in comproprietà a entrambe le Università, che si impegnano a menzionare espressamente i 

crediti di produzione a ambedue le istituzioni. 
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CLAUSOLA DIECI: PERSONALE  

I membri del personale coinvolto nello svolgimento delle attività previste dal presente accordo, continuerà 

vincolato alla loro istituzione di appartenenza, a prescindere dal luogo in cui eserciterano le loro attività. 

CLAUSOLA UNDICI: PUBBLICAZIONE UFFICIALE DEL PRESENTE ACCORDO 

Il presente accordo benché le sue modifiche verrano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Brasile, ai sensi della 

Legge n. 8666/93, essendo tutte le spese sostenute da parte dell’UFMS. 

CLAUSOLA DODICI: VALIDITÀ DEL PRESENTE ACCORDO  

Il presente accordo avrà una durata di cinque (__) anni dalla data dell’ultima firma da parte dei Rettori delle due 

Università, e può essere prorogato previo accordo reciproco tra le parti. Il presente accordo viene firmato in tre 

(3) copie in portoghese, tre copie in italiano (3) e tre (3) copie in lingua inglese, tutte le versioni ugualmente 

valide. 

CLAUSOLA TREDICI: COMPETENZA  

Eventuali controversie saranno risolte dalla giurisdizione in cui il fatto avrà luogo e, se necessario, giudicato dai 

principi di diritto adottati in ciascuno dei paesi 

Firmato a:  Campo Grande/MS, Brasil, ___ de _____________ de _______ 

Fondazione Università Federale del Mato Grosso do Sul 

Rettore 

Università Italiana 

 Rettore 

 


