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DIRETTORE SCUOLA

DI GIURISPRUDENZA

SEDE

DOTT.SSA CATIA ELIANA GENTILUCCI
SCUOLA DI GIURISPRUDENZA
SEDE

Oggetto: Convenzione tra Associazione @UXILIA Onlus e Università degli Studi di Camerino

Con la presente si trasmette copia conforme all'originale della convenzione
sottoscritta in data 26 maggio 2014.

in

oggetto,

Il Consiglio di Amministrazione ne ha atrtorizzato la stipula nella sedutan. 557 del25 mafzo
2014 e, con la medesima delibera, ha nominato la Dott.ssa Catia Eliana Gentilucci, della Scuola di
Giurisprudenza, coordinatore per l'Università delle attività oggetto della convenzione.
Cordiali saluti.

UFFICIO LEGALE
(Dott. ssa Giovanna Bemardi)
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CONVENZIONE QUADRO
TRA
- ,\ssociazione @U,\ILI-A. C)nlus, cod.ice fiscale 901.06360325, dr seguito denominata

@UXII-II\,

con sede in Vta Car:atta,101, Cividale del Fnuli (L,D), legaLmente rappresentata dal Ptestdente
iv'Iassimiliano Fanni Canelles, nato a Trieste

i.22 agosto 1,965;
E

-

Univetsità degli Srudi

di Camerino,

codice fiscale 81001910439,

di segurto

Llniversità, con sede a Camerino,Prazza Cavout, 19 F, legalmeote tapPresentala

Ij'lavio Corraclmr, nato a Macerata
delibera

de1

Consrglio dr

11

da1

denom-rnata

Rettore prof.

18/01/1966, autortzzato aila strpula de1 presente atto con

'\mmrrustrazione
rn seguito denominate anche le Paru.

n. 557 de1 25 mano 2014;

PREMESSO CHE
I'L.,1r-.,:rsrrrì intcncie attì-,-..rre collaborazi.,rni cuifurah. i,,i.ìÌ2tf1\'c c scientifiche con

prtvatì neLl'ambito delle competenze plesentl pîesso

-

appar-e

lzr stessa

Enti pnbbiici

e

Università;

di comr-rne interesse delle paru t:ealtzzare un'attlvità di collaborazione e dr scarnbio delle

relatir.e conoscenze, {tna)tzza,te alf'atttvazione di stage per gll studenu iscritrr a corso di laurea
mzrgistrale

rn Giurìsprudenza e al corso di laurea in Scienze sociali per gli enti non-proflt e la

cooperazione lnternazionale, alla paftecipazione congiunta a Progetu dr intetesse comune, ad
iniziati.r.e formative

e dr dralogo úa enti di vario trpo frnahzzate a))'apertura di nuovi

canaìr

comr-rnicativi;

, il Consiglìo

55

d-r

Ammrrustrazione, previa deLbera del Consiglio clella Scuola dr Giurisprudenza n.

ed apptovato la presente convenzione, nella seduta n.
^LttoÍrzz^to
marzo 2014, dando mandato al Rettor:e di apportare alla l:ozztt esaminata le

clel 19 febbraìo 2014,ha

557 del ?5

intcgrazionr e/o le modrfiche non sostiÌnziali eventualtrrente necessarie ed oppottune in fase dr
supuia;

-

1e Paru ritengono

dr comune interesse realtzzare ,itir.ità nell'ambito di quanto

l'oggetto del presente accordo;

SI CON]-WENE E SI STIPUI-A

Art. L OGGETTO

cosuttlisce
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l-e Parti ritcngono di cornr-rn. tntercssc pr-omuovere rapporti clt collaborazione nella formezione,
nella ricerca, nel reciproco scambio dr serwrzi e professionalità e in tutte le possibilr atuvrta che
possxnr) scîrur-Lrc

dr qrranro in

premesse. nell'ambiru cli prc,gcru relrrivi eLle ptotnozione e,iUo

svrluppo ch atuvità culturah, forrrreLive, ch aggiornamento, di ricerca e
mediante forme

di inten.ento

sr.r mrzra[tr-e

di

consulenza, anche

grà unrhtcralmente awiate dalle Parti, avendo

particolare interesse a increrrrentare reciproci rapportt fino,ltzzatt anche alla mrgìiore fotmazione di

giovani per l'accesso negh ambiu lavorativi del terzo settore.

/..rt.2 OBIETTIVI
Gii obiettrvi sono:
,clefimzione di un pr.ano orÉìanrco dr cooperazione tra 1e Partr tndividuancio settori di rilevantc
lrltcIe5sc coltìLrne;

- rmplementazione ch tirociru forrnaúvi professionaJr;
- promozione ecl approfondimento di attività i.ntegnte tre Ie due súutture.

Art. 3 ATTIVI'IA'
Per

il

raggrungrmento degh obiettivi incùcau precedentcrrrente,

titolo esemphficauvo

le Partr potranno organizzu.Íe l

e non esaustivo 1e seguenti attrvità:

pr-ogettazìonc dr percorsi formativi

di comune interessc r-olti alla formazione integrata pe:: glì

aderentr all',\ssociazi.one che possono riguarclare le tematiche giunchche, econorrriche, sociaLi,
culturaLi (di hngua etruce) r-rtrh alh formezione degh operaton del terzo settore;

- potenziamento delle attrvita dr ulociruo per 1o svolgimento di

tesr di laurea

o di tesi finah dei

cofsl post laulea;
- cooperazione alla formazione, al reciproco scambio ch ser-vizi e professionalità,e

- integrazione tra formazione professionale e formazione r,rniversitana

a1la

ricerca;

anche nei contesto degìi

obretuvr cotrrr-liltarl;

- divr-rlsazLone in ambito internazionale, comunttario, nazìotale, regionale, provinciale e comunale
de[[c inizLeúr,e cornuni,

- pafteclpazione a progetu anche congir"rnti d.i ricerca comunali, provinciali, regionali,
cr-LtoDci. irrternrzioneh.

Art. 4 TIROCINIO PROFESSIONALE

nzrzionali,
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l-e Prrti si in-rpegnano a fer.orl:e I'ac-ldesfral-nenlo, tr c()rìtenLrtL, te,ticu e pr-rittc,r, degli stucìenti
rcsolermcnte iscritri all'Università dr Camerìlo e in parttcolar modo agli str-rdentr rscritti aLl'ultimo
anncr del corso

c'l-r

lautea

in Scienze Soctafi per gh enti non profit

attirrando u-Locini iinahzzeú.

r far crrnseguue

1e

e

h cooperlzione internazionale,

capacità necessarie per 1'esercizio della professione

di operatore clel terzo settore e di esperto nelle cooperttzir>ne internazionale.

\

r'rl firtc pussono crs('rc prcr-isrr tirocini prcsso l',\'s,,cilzi,rrlc srcssír o enti non prufir. irr[eni o

strameri, rnchcatr dall'r\ssoctazione.
T,'Univctsrtzr, così ccin-re prer.isto da1 D.Ni. n.142 cle1 25 m^Ízo 1998 recante norme dt atfunzione
clci princrpi e dcr criten di cur all'art.18 della legge n.196 /1991, e dal recente

13 agosto
cssenzi:rLi

2[) 1.[

, convertrto con ]-. 1rl settembre 2011, n.

D.L. n. 138 ert.11 del

148 rtgr-rardante

i

livelLr dr tutela

pcr I'rrúrrziorrc dci rrr'oclnr. *i [rr'à cxrico Ji qLrrnro prer-tsto dllh normeurr in m:rfer]î

.h ulc,cìni per srudenu tLnir crsirrri.

Art. 5 ONERI FINANZIARI E MODALITA'OPERATM
J,a sottoscllzrone deLia convenzioile quadro e la sua attuezionc non conlport:rno oneri trnenzien
né a carico dcll'Llnivetsità, né

^

cuico dell''\ssociazione @UXll,Ir\ Onlus.

i-e Parti garantianno la presenza

ch

propd referenti per la rcaUzzazione clelle comr-rrri inizietrve.

Per quanto attj.ene 'a1h eventuele r:eqistrezione, si stabilisce ua 1e Pard che la procedura e gL oneri

sono a carico deila par'te rìchiedente.

(ìli

rncalrchr, etficleti all'L.lmr-ersità nell'ambrto della presente con.l'enzione quadro, saranno svollì

ai sensi dell'att. 6(r del D.P.R. 382,/80 e regolatt da apposrte lettere-co1ìtlatto.

I-e forme cli collaborazrone fotrxnll() essere regolate ettraverso ltu c.,pemtn't ldottatt

sr,rll'.r base

della presente Convenzrone.
Crascuna Parte gar-antìsce la copertula assiculrt-irra ed infortumsuca dr legge del proprio personale

cotnvolto ne1 progettl. in pattrcolare per le attir.ttà che clovessero essere sr.olte al dr firori

cle1la

stllrtltrrzr cir appartenenza.

Art. 6 DURATA E FACOLTA' DI RECESSO
La ptcsentc convenzione quaclro ha 1a durata di 5

tinnovrtl prcvlo îccordo

(crnc1uc,)

anni dall'.i data ch supula e potrà essere

espresso tra le partr e prel'ia clelibcra dei competenti orgaft.

Qualsrasr modrfica alla presente convenzione dovta essere concordata per

iscritto fra le paru ed

entrerà in vigore tra le nredcsime solo dopo la lelzrtir.a sottoscrizione cia parte di entlambe.

Le Partì potlanno

recedere

in

qualsiasi momeilto dal1a presente convenzione. previa

comunicazione scritta, fatti salvi gli impegni già prest e 1e atuvità in corso dr svolgimento.

Art.7 COORDINATORI
I coordinaton

desrgnati dalle Parr per

-per l'Urúversità:

1a

1e

attività deila presente convenzione sono:

Dott.ssa Catia Eliana Gentilucci, ricercatrice univetsitatia della Scuola dr

G iurispi:uderrza;

-per l'r\ssocraziole @UXILIA Onlus: la dott.ssa Giulia Angelon, Responsabile Area

Stucli,

.'\rraìisi c Riccrca.

Il presente atto viene redatto Ìn due origrnali.
l-etto, corrfermato e sorfosclir ro.
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Associazione @UXILIA Onlus
I1

?residente

gli Studi di Camerino
I1

Rettore
o Corradini
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