
SCHEMA TESTO FIDEJUSSIONE (cfr. art. 1 Convenzione) 

- Rif. Anno accademico ____/____- 

- Durata Scuola: n. 4/5 anni 

Spett.le Università degli Studi di Catania 

    Piazza Università n. 2 

95131 CATANIA 

 

Premesso 

 -che il/la……..……………………………………..…(nominativo Ente/Società/Sig.), di seguito 

anche “il finanziatore”, (CF……….................) con sede in …................………....... (….), 

a seguito della stipula della convenzione per l’attivazione ed il finanziamento di n................ 

contratto di formazione specialistica aggiuntivo per la Scuola di Specializzazione 

in.................................. della durata di anni ..............., ha assunto l’impegno a versare all’Università 

degli Studi di Catania l’importo relativo al primo anno, contestualmente alla sottoscrizione della 

predetta convenzione, e gli importi relativi agli anni di corso successivi, la cui somma complessiva è 

di € 77.000,00 (nel caso in cui la durata della Scuola di Specializzazione sia di 4 anni) o di € 

103.000,00 (nel caso in cui la durata della Scuola di Specializzazione sia di 5 anni), un mese prima 

dalla data di inizio delle relative attività formative di ciascun anno di corso successivo, che sarà 

stabilita dal MUR, al fine di consentire il finanziamento di n°…….. contratto di formazione 

specialistica aggiuntivo per la sopraindicata Scuola di Specializzazione della durata di anni ……….. 

a decorrere dall’attivazione del posto stesso;  

  -  che il finanziatore si è impegnato, altresì, a versare una eventuale parte fissa del trattamento 

economico, per un importo massimo di € 22.700,00 per ciascun contratto, relativa ad una eventuale 

sospensione della formazione per gravidanza o per malattia, così come previsto dall’art. 40, 5° 

comma, del D.Lgs. 17agosto 1999 n. 368; 

- che l’inizio delle attività didattiche dell’a. a. 2020/2021 per le Scuole di Specializzazione dell’area 

sanitaria verrà determinato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’emanando “bando per 

l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2020/2021” (di 

seguito bando); 

- che a garanzia dell’integrale e puntuale adempimento delle obbligazioni di cui sopra formalizzate 

tramite stipula di convenzione, il cui schema l’Istituto di Credito/Compagnia Assicurativa dichiara 

di ben conoscere per averne avuto preventiva visione, l’Università degli Studi di Catania ha 

richiesto al finanziatore prestazione di fidejussione bancaria/assicurativa; 

- tutto ciò premesso, 

 

La sottoscritta ……………………………………(nominativo dell’Istituto di Credito/Compagnia 

Assicurativa) ....................……............. (CF......………….......), con sede in ………………. (….), via 

……………., con la presente si costituisce irrevocabilmente fideiussore solidale nell’interesse del 

finanziatore……………….…………………(Ente/Società/Sig.) a favore di codesta Università, per garantire 

l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal finanziatore 

………………..…………………(Ente/Società/Sig.) con la convenzione di cui in premessa e, quindi, 

l’integrale e puntuale versamento delle somme necessarie per il finanziamento di n° …….. contratti di 

formazione specialistica aggiuntivi sino alla concorrenza massima di € 102.000,00/ 128.000,00 (a copertura 

dell’importo del finanziamento pari alla durata del corso di studio), oltre alla quota fissa di € 22.700,00, 

relativa alle eventuali sospensioni per gravidanza e malattia, ex art. 40, 5° comma, del D.Lgs. 368/1999, fino 

alla completa estinzione delle stesse eventualmente rideterminate sulla base di quanto stabilito dagli 

interventi del competente legislatore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 39, comma 3, del D.Lgs. 368/99, 

nonché per ogni eventuale onere maggiore derivante da quanto previsto dall’art. 1 della convenzione di cui 

alle premesse. 

La presente fideiussione ha durata di 4/5 anni a seconda della durata legale del corso della Scuola di 

Specializzazione a decorrere dalla data dell’inizio dell’attività didattica fissata dal bando sopra indicato, 

oltre a eventuali periodi di recupero dovuti alla sospensione della formazione per gravidanza e malattia (ex 

art. 40, 5° comma, del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368), e in ogni caso avrà efficacia fino alla scadenza del 

corso legale di studi. 

La sottoscritta ……………………………………(nominativo della banca/assicurazione) garantisce, senza 

alcuna riserva, dietro semplice richiesta scritta dell’Università, tutto quanto dovuto dal 



finanziatore……………….…………………(Ente/Società/Sig.) nel caso in cui questi mancasse per qualsiasi 

motivo alla puntuale esecuzione degli obblighi assunti con la convenzione di cui in premessa, e, quindi, 

l’immediato pagamento degli importi dovuti all’Università. 

 

La richiesta di adempimento degli obblighi, che derivano dalla presente fideiussione, dovrà pervenire a 

mezzo di lettera raccomandata o tramite pec. 

 

La fideiussione deve coprire l’intero debito e viene progressivamente ed automaticamente svincolata ai sensi 

dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 con la sola condizione della consegna all’Ateneo di prova 

dell’avvenuto versamento annuale. 


