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CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DI UN PREMIO DI STUDIO E PER LA NOMINA DELLO STUDENTE
DELL’ANNO FREQUENTANTE IL CORSO DI LAUREA IN OTTICA E OPTOMETRIA DELL’UNIVERSITÀ
DEL SALENTO – DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA “ENNIO DE GIORGI” NELL’ANNO 2015

TRA

COOPERVISION ITALIA S.R.L., con sede legale in Milano, Corso Sempione, 77 e sede operativa in
Lainate (MI), Via Bariola 101/103, C. F. e P.IVA 10653750157, in persona dell’Amministratore
Delegato Dott.ssa Paola Rizzetto (di seguito “CooperVision”)

ED IL

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA DELL’UNIVERSITÀ DEL SALENTO,

con sede in Via per

Arnesano, snc – Lecce, C.F. 80008870752, in persona del Direttore di Dipartimento pro tempore,
Prof. Giorgio Metafune (di seguito “Dipartimento”)

PREMESSO CHE

•

CooperVision è una società interessata allo sviluppo della ricerca e della didattica nel settore
dell’ottica e dell’optometria;

•

CooperVision intende selezionare uno studente, frequentante nell’anno 2015 il Corso di Laurea in
Ottica e Optometria dell’Università del Salento, al quale offrire un premio di studio, nonché la
partecipazione ad alcuni eventi nazionali, europei e statunitensi, come di seguito precisato;

•

l’Università ha lo scopo di formare ottici optometristi in virtù del crescente interesse scientifico.

•

l’Università intende aderire alla selezione proposta da CooperVision.
Tanto premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue.
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Art. 1 Premesse
1.1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Oggetto della Convenzione ed obbligazioni delle Parti
2.1. Il Dipartimento, nel pieno rispetto delle sue procedure interne, entro e non oltre il 10/11/2015,
predisporrà un bando di concorso secondo le seguenti modalità. Gli studenti frequentanti nell’anno
2015 il Corso di Laurea indicato nelle premesse, in adesione alla presente Convenzione, dovranno
predisporre e far pervenire al Dipartimento, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal
Dipartimento stesso, un lavoro in lingua inglese dall’oggetto “Lenti a contatto morbide, le tecniche
applicative e la tecnologia del futuro, una sinergia vincente”, allegando copia della relativa
documentazione (abstract in inglese ed elaborato scritto in inglese in formato elettronico).
Successivamente, una Commissione interna del Dipartimento valuterà con giudizio inappellabile i
lavori presentati ed attribuirà ad ogni singolo lavoro un punteggio. Lo studente il cui lavoro avrà
raggiunto il maggior punteggio, sarà indicato come “Lo studente dell’anno CooperVision
UNIVERSITÀ DEL SALENTO 2015”. La Commissione comunicherà allo studente, al Dipartimento e a
CooperVision entro e non oltre il 20/02/2016 l’avvenuta definitiva individuazione dello studente.
2.2 La CooperVision potrà utilizzare il lavoro presentato e vincitore del titolo “Lo studente dell’anno
CooperVision UNIVERSITÀ DEL SALENTO 2015” in ogni sede lo riterrà opportuno, citandone il/gli
autore/i e previa autorizzazione espressa del/dei medesimo/i.
2.3 Coopervision Italia S.r.l. si impegna ad erogare una borsa di studio dell’importo una tantum di
euro 500,00 (cinquecento/00) allo studente che sarà stato selezionato ai sensi del precedente punto
2.1.
2.4 Inoltre, lo studente selezionato sarà invitato da Cooper Vision a partecipare all’evento denominato
“FORCE” di CooperVision, che si terrà nel mese di marzo 2016 (da confermare e comunque nel
territorio italiano) e che sarà tempestivamente comunicata allo studente selezionato ed al
Dipartimento. L’invito comprenderà esclusivamente i costi di vitto ed alloggio.
2.5 Nel corso di tale evento, al quale, oltre allo studente selezionato, parteciperanno anche studenti
selezionati da altre università e/o Istituti italiani (uno per ogni università/Istituto destinatario del
progetto), una Commissione esterna composta da esperti e professionisti del settore valuterà con
giudizio inappellabile i lavori degli studenti selezionati ed attribuirà ad ogni lavoro un punteggio. Lo
studente il cui lavoro avrà raggiunto il maggior punteggio, sarà indicato come il “NATIONAL
FORCE ITALIA” e sarà invitato da Cooper Vision a partecipare allo “EUROPEAN FORCE” che si
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terrà nel mese di aprile 2016, in una location da definire. L’invito comprenderà esclusivamente i costi
di trasferimento, vitto e alloggio.
2.6 Nel corso dello EUROPEAN FORCE, al quale parteciperanno gli studenti provenienti dalle altre
nazioni europee, aggiudicatari dell’evento “FORCE” delle singole nazioni, una Commissione
composta da esperti e professionisti del settore valuterà con giudizio inappellabile i lavori degli
studenti i cui lavori avranno ottenuto il maggio punteggio negli eventi “FORCE” nazionali.
2.7 In tale occasione, lo studente il cui lavoro avrà raggiunto il maggior punteggio sarà indicato come
il “NATIONAL FORCE EUROPE” e vincerà, oltre al titolo, un prestigioso premio.

Art. 3 Condizione di efficacia
3.1. La presente Convenzione avrà efficacia dalla data della sua sottoscrizione.
3.2 Qualora, per qualsiasi ragione, imputabile o meno al Dipartimento, l’individuazione dello
studente non fosse possibile entro e non oltre il termine indicato nel precedente punto 2.1 (termine
essenziale per CooperVision), la presente convenzione si intenderà automaticamente risolta, senza
necessità di comunicazione alcuna.

Art. 4 Clausola finale
4.1. Per quanto non espressamente previsto e/o escluso, le Parti rinviano alle vigenti disposizioni di
legge in materia.

Lecce, 11/06/2015

CooperVision Italia S.r.l.

Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De

L’Amministratore Delegato

Giorgi”

Dott.ssa Paola Rizzetto

Università del Salento
Il Direttore
Prof. Giorgio Metafune

3

