
UNTTELNTA SnpiENzn
UNrvÈRsrlì ì)rcl.r SruDì Dì RoMA

CONVENZIONE

Tra

L'Universìtà degliStudì di Roma, Unitelma Sapìenza (denorninata nel seguito, per brevÌtà, Università).
con sede in Roma, Viaìe Regina Elena 295. CAP 00161, Cod ce Fiscale e P. IVA 08134851008,
rappresentata neJla persona dal Rettore, Prof. Antonello Folco Biagin, domiclliato per la presefte
carica presso ia scde della medesima

lAssociazìone Pensionati C. O. dela Presldenza del Consiglio dei N4inistri denominata anche
"A.P.C.O.P.C.l\4." con sede in Roma alla vla di San Vlto 17. Codlce Fscale 97101750582.
rappresentata nella persona del Gen. C.A. Giovanni Bonzano. domìciiiato per la carica dr Presidente
presso la sede della medesima (nelseguìto, per brevità, denominata Ente convenzionato)

e

di seguito congìuntamente ìndicate le 'Pani".

Premesso che

I'Università è stata istituita con decreto del Ministero dell'lstruzione. dell'Università e della Ricerca

ln data 7 maggìo 2004;

in forza del predetto decreto e dejle successive modificazioni ed integrazioni, l'ilniversilà è autoriz-
zata a riiasciare i seguénti titoli dr studio: aurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione,
dottorato di ncerca e master universitarl di I e ll livello, validi a tuttigli effetti di leggei

IUniversità può altresi ìstituire corsi di formazione e di specializzazione di qualsiasi livello, tipo e
specie;

l'Università intende svolgere la promozione delle proprie attività sia in modo diretto e sia in modo
indiretto utilizzando le specifiche potenzialità dei propri convenzionatr:

l'Università svo ge la propria aftività didattrca e di formazione "a distanza" o "blended", utiIzzando
innovative metodologie e tecnologie in modalità e-learning;

è interesse dell'Ente Convenzionato promuovere e favorire tutte le ìniziatìve fÌnalizzate a sviluppare
l'accrescimento culturale e professionale dei soggetti appartenenti alla propria struttura
oreanizzativa e/o deÌ propri associati o affiliatl, per cui esprime l'intenzione di addivenire ad

apposito accordo in tal senso con l'LJniversità;

l'L,niversità e IEnte Convenzionato esprimono la volontà di collaborare, per il reciproco
arricchimento delle tematiche di settore, per la tealizzaziatre e lo sviluppo, in partenariato, di

attivltà di didattica fìnalizzata e di ricerca applicata, coerentemente con la specifica competenza
distintìva di entrambi i cont.aenti.
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Tutto ciò premesso e conside@to,

le Parti convengono e stipulano quantosegue:

Articolo 1 - (Premesse).

Le premesse ripoftate ln narrativa costituiscono pade Ìntegrante e sostanzìale delÌa presente
Convenzione.

Anicnlo 2 - (O§Éetto).

La presente Convenzione ha per oggetto la promozione di tutte Le attività didattiche e sc entifìche
dell'Universìtà, nonché ìa possibile implementazione di nuovi percorsì formativì definitì congiuntamente
tra le Partie regolatida specificiaccordi integrativi.

Anicolo 3 (Status di studente e nome di fie mento),

I soggetti che si ìmmatricolano tramjte lente convenzionato acqulstano, a tuttl gli effetti, lo statu§
di studenti universitarÌ di "Unitelma Sapienza". Essi, pedanto, saranno tenuti al rispetto delle
disposizioni vigenti ln materia di ordinamenlo universitario, nonché delle norme regolamentari
dell'Università.

L'immatrìcolazione potrà avvenire, per c;ascuno deglÌ anni accademici previsU dall'ordinamento
didatUco del corso, senza vincoii temporali, saÌvo diversa statuizione deÌ manifesto annua e degli
studi e degli atti regolamentari delle strutture didattiche competenti.

Atlicolo 4 - (Aeevola/ioni e/o facilila?ionÙ.

La'tassa dì iscrizione a carico degli studenti convenzionati, agevolata rispetto alla
normale tassazione, è stabilita unilateralmente dall'Università per ciascun anno accademico e per
ciascun corso di studio ed è indicata nell'apposita sezione dedicata sul sito dell'Ateneo
https://www.unitelmasapienza.iVit/area sludenty'quote discrizione .

Lo studente, per poter usufruire dell'agevoiazione economica, deve presentare,
unitamente alla documentazione necessaria per l'immatricolazione/iscrizione richiesta
dall'Università, la ceftificazione di appartenenza e/o affilìazione all'Ente convenzionato, pena la
10n app'irèoi'i à oeJe prev'srò agevolè7;on-.

Le parti si impegnano reciprocamente a verificare annualmente, e comunque prjma
della prova finale, la permanenza, in capo allo studente, delle condìzloni che gll hanno consentilo di
accedere alla tassazione agevolata.

Le agevolazioni del presente articolo sono estese anche al nucleo familiare degli
iscrìtti/aderenti all'Ente Convenzionato.

Articolo 5 - fRironoscim enti dei CFU).

I percorsi di studio universitari pregressi, ancorché svolti allestero e riconosciuti equipollenti, e
debitamente documentati dall'interessato, verranno valutati dalla struttura accademica preposta,
secondo ia normativa vigente, ai fini dellammissione ai corsi di studio; analoga procedura si
applica ìn caso ditrasferimento tra Corsi di Laurea o da altra [Jniversità, anche estera.
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2. Aìfini dell'ammissione ai corsi di studio, l'interessato, in ogni caso, déve essere già in possesso del
titolo distudio previsto dalla normativa vÌgente.

Articolo 6 - (Colaborazione per atlivazione proposte fomative\

Le Parri possono proporre, previa progettazione e relativa programmazione, ('attivazione di Master
universltari o di altri Corsì di formazione, nel rispetlo dell'ordinamento vÌgente deJla legisìazìone in

materìa universitaria e del e specifiche ed autonome cornpetenze degli appositi Organi
dellUniversità-

Ogni proposta dr cuì al precedente cornrna dovrà essere regoLata, per iscritto, tra le Parti con
specrfici accordi integrativi, approvati dai competenti organi di Ateneo. ln ogni caso, ll progetto, i

piano di studio e il programma di detti Master e Corsi dovranno essere approvati dagli Organi
de lUniversità.

Anlicolo 7 - (Piano di promozione).

ì. L'Énte Convenzionato si impegna a promuovere e pubbllcizzare la presente convenzione e tutté le
attività didattiche e formative attivate direttamente dall'università, owero in coopeTazrone con
I'Ente stesso, presso ipropri dipendentì e/o assocrati nelle forme che riterrà piu opportune e senza
aggravio di spese per l'Universìtà.

2. ll piano di comunicazione e promozione, adottato da l'Ente Convenzionato. deve essere
espressamente approvato dall universltà.

l. L'Enle Convenzjonato dovrà inserire nel proprjo sito web il link alla home page dell'Università. ln
ogni caso I'uso del logo, del ,omen, dell home page e dei relativì contenuti, e di ogni altro simbolo
che possa rìchiamare anche indirettamente I'Università devono essere autorizzati dalla medesima.

L L Ente Convenzionato accetta con la presente Convenzione di aderire fattivamente alle richieste da
parte dell Università dl consultazione in merto alla strutturazione delle offerte formatlve dei Corsl di
Studio della stessa, neil'amblto delle specìfiche cor.petenze e interessi.

Articolo 8 - (Dulata)-

1

2

I

2.

La presente Convenzione, che non comporta per le parti alcun onere diverso da quellj sopra citati,
scadrà il 31 dicembre 2021e non potrà essere rinnovata tacitamente.

ll rinnovo sarà sottoposto per I'approvazione aglì Organi competenti delle Parti. È in ogni caso
possibile una proroga tecnica automatica nelle rnore della decisione degli Organi di Governo
dell'tlniversità in ordine a l'eventuale rìnnovo.

Articolo 9 l-Irattamento dei dati pe$onali).

Le Partr tratteranno i dati personall di cui veftanno a conoscenza a seguìto della st pula della presente
convenzione nel rispefto della normativa dettata dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del
GDPR (LiE) 2016/679.
Ai fini dellesercizio dei diritti di cui all'alt. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali le Parti
indicheranno sui rispettivi siti web I'jndirizzo majl di riferjmento-
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Articolo 10 - (Aspett fsca/r.

La presente Convenzlone è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dellal1. 16. allegato g. del D P R. n
642/7972 e sarà regstrata in caso duso, ai sensl de: D.P.R. n. 13y1986. Le spese di bollo e di
registrazione sono a carìco del a Parte rìchiedente.

Articolo 11- (Risoluzio ne anticipata e Contoversie).

1. Le ParU potranno recedere motivatamente dal presente accordo con comunicazione rnedianle
raccomandata con awiso di ricevimento da inviare a{l'altra Pat1e. ll recesso dovrà eSsere eserc tato
iìr modo da non arrecare pregiudizio all'a tra Parte.

l. Per qualunque controversia relativa alla preseìrte Convenzione, non altrimenti risolvlbile. è
competenle esclusivamente il Foro di Roma.

{ft. 72 - lDisposizioni finali).

Per quanto non specificamente previsto dalla presente Convenzione, valgono le norme del Codice Clvile

Roma, 3 marzo 2019

Università degli Studì di Roma
Llnitehaa Sapiefza

per J'Associazione Pensionati C.O.
della Presidenza de Consiglio dei Ministrl

Il Rettore

Antone lo Folco Biagini

i{ nte

Gen. C.A. ni Bonzano
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