1 1 GI!.l.

ìm2

,+rr-1l1·~. .·~·:·~~~,r~ZS

-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO
- MARCONI
CONVENZIONE QUADRO
TRA
L'Università degli Studi Guglielmo Marconi (di seguito denominata Università

Via Plinio,44

rappresentata dal Rettore Prof,ssB Alessandra Spremol1a in BrigantiJ
I
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i denominata Amministrazione) con sede In Roma Viale delrUniversltA 4. rappresentala dalla

il DM 27012004 "Modifiche al Regolamento recante norme concementi l'autonomia
""",>-""."", ,

didattica degli Atenei, approvalo con Decreto del Ministro delruniversità e dela ricerca
~-'"''''''''''''''

,,"." ,",,"

,

scientifica e tecnologica 3 novembns 1999. n,509,"
la Legge 30 dicembre 2010, n, 240 ed In particolare il titolo Il

TENUTO CONTO

art. 14 "Disciplina di

. _,,-.

!

che presso l'Università sono attivati Corsi di Laurea di primo e di secondo Livello secondo !

l
un'offerta

vasta e completa che Incontra

operante presso ('Amministrazione;

fabbisogni formativi del Personale Civile ,

"..

"."~--",",,,,,,,~_.,,,,-"""~""""-"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SeGUE

"""" ""'"' "",,,,,,,,,- 1-----------
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i Art. 1 - Preme.,.

---t--Ii . -. -.

--. . . .,.
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Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione;
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Art. 2 - Finalità e ogc:leoto
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La

presente

-~

-----~-~-

...-,------.----..--,.-~--~-- --..'....,.,...._.-.---.

Convenzione

tesa

è

a

garantire

ai

dipendenti

civili

dell'Amministrazione interessati ad Immatricolarsi al Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale

f

J~~I~~!i_.P.r.~550
st.~.d~nti,

l'UniversitA, condiziOni economid\e 8g9volate n.',s.p.

~_:o_ ~~:~_ ~
...__. .

.....

1..,.·.'....'._'-

~___

e precìsa."!1.!nte:_______
25% sull'importo di tasse

e contributi

universitari fissate

annualmente
.____ una rt(II.~.lone del 15% per riscrl~~lle ai corsi di laurea Magl!!~1e e a Ciclo

i ...

Unico.
__.__ •

~.
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Art,3 • Amml••lone
al Co,..i di laurea. reQUisiti di aee.aso
. __

1 .._____._...._.......

_ ______• _ _ _ _ _ _ _ _ _- ; , . -_ _ _ _ _ _ _ _ _•_ _ __

3.1. Fermo restando robbl.~.~1 assolvere agII adempimenti previsti per l'accesso al corso di
j

l~r!8 p~HO, second~_~ua~1o richiesto dalla FacoHa, gl~r:tere~ ~~ra~no oomunque'l

"~-

i essere in possesso di un-_.Diploma di scuola secondaria supenore o di altro titolo di studio i

- -"'-

--~----"---

~~~~"~".----------t-"-

\

i cot'lseguito aWestero e ricoooS('..luto ìdoneo.

""Mi,,, _ . __.. ______,··_'___ Mu ••

~~ •



ì

• _"

--'1I 3.2. Fermo restando robbllgo
_.. di assolvere agII adempimenti previsti per racalsso el Corso
_",0

--_.".".

0-,

_"..__._..__, __ +' _d_i !aurea ma~.stral~ prescelto,_~!~~",9.~_~~ riChiesto dalla Facoltà,

__ 
...

InteressaI!

dovranno comunque essere In possesso de/la Laurea di durata almeno triennale o di altro
di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Le modalità di ammìssìone e di

I verìrIG3 dell'adegul1Iten:a delle personale preparazione e dei requisiti curricolari che devon()
t
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essere posseduti per "ammissione al Corso di Laurea Magistrale presoelto, 80110 "poristi sul
delr Ateneo. con modalità definite nel Regolamento didattico del corso.

------~........-

.... ,,"~.~----- .. ~----_fi~"'"..

Art.4 valutazione del curriculum prof...IOl'lllle e slUdiorum

----

4,1. AI fini del conseguimento deUa laurea trlennale. rUnlllersttà pO!fé riconoscere come I
!

.~...

2

..

-

\
I

crediti formati\li universitari, secondo la normativa vigente
al momento del1'immatricolazione.
.....__..........."..............................".
.........
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~_·_~_··~·,t

......,....................."'.....·,

le conoscenze e le abilità professionafi opportunamente certificate. nonché aHr. conoscenze i

_H._ .H±.~~-;~. . ~
t.

-

realizzazione ('università abbia concorso.
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sUa col

::=.I_~~_~~_
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______,_,

4.2. Ai lini del conseguimento dana laurea di secondo 1i~lIo. sarà possibile riconoscere
crediti

formativi

universitari

Meondo

la

I!Q~~.I~.~~~~~~ente ... al

momento

i ~~~..
l

: dell'immatricolazione, relativi esdusivamente a sludi e corsi universitari post-laurea

)

1

la valutazione awerrlad pefSfJn8m in base allo specifICO curriculum vilae dell'interessato.

i!

unIversitarie
5,1. Coloro che &0110 ammessi ai corsi di laurea in ba~s~e~a~I~Ia~~~!...co~nve!!!~n.z~~io~~n~~e~dé~v/~o~no~4_..."."........... .
considerarsi studenti universitari a tutti gli effetti e devono sottostare alle disposizioni che

--.,..regolano gli studi universitari.
_

interessati ad Immatricolarsi ai corsi di laurea e di laurea magistrale In oggetto, godono, in
........•.,... ,..... .. _,........""' .........
............. ......
~

~.""""

...

, virtù della stessa, di una riduzione

IInr"""".., clelle tasse universitarie fissate aooualmente

(esclusa tassa regionale per il diritto allo studio, diritti di bolli e di segreteria), cosi come

.....

..... -...

definita alrart. 2 del presente documento•

~~.~~_

5.3.

Per accedere aRa riduzione lo studente aderente alla presenle convenzione dovrà

--.. . -t------

anegare ai documenti di immatricolazione Idonea documentazione attestante la
quatità dì dipendente civila dell'Amministrazione.

6 .- Immatricolazione a tempo parziale

.

-

I

dell'Amministrazione potrà richiedere all'atto dell'immatricolazione secondo le procedure

t~.~

previste dal Regolamento. di optare per un contratto formativo a lempo parziale. Fermo ...
I

.....~.~-"-'''-,-''''-"

I

i restando

i contributi che comunque dovranno essere corrlsposll

"'4-----~-~-_· ..,...,""',........................""

"U"""_,_ _· _ _

~·"··",,,·~··~_ ••••••• ,,,.,, •••••••

annualmente (tassa ,
nnnm,"m--~-------_. __..._~t-.~-~,~,.w-~,~~,,~~~-, ,~-~-_.

.-

!

regionale, dirmi di bollo e di segreteria) Yimporto delle tasse universitarie potrà coSi.e.~~.~~el"""'
in proporzione al numero di anni del progetto formativo a tempo parziale. che

>ilH'UI"'''U

.~~~---+.

-----------

ColC)ro che sono ammessi al corsi dllaureaEl~i .. laurea ~Q~IElIIl ...b.aSe!.. élall~,aip~~'~1l1t~1.............................."",,,,,,,,,,,,,,
nnlr<l~,nn

fruire dei

serviz.ìo di orientamento

El

valutazione gratuita
delle coooscenz.e, .daile
..
- ,~_._-,---+"--~._--_._-,-",,.,,",....,...................,..,

professionali e dei percorsi accademici pregressi, compilando l'apposito modulo dì
"

"--_"_-~-~'-'-_"_-----_

I

.._...._ ..."-",--_.__......""",,,---- ..,,,..'-'-'."--j'"-"-"~"' ,.",-", .""",--""""

richiesta di valu1azione CFU/Curriculum vìtae,

-----+-._------

ilI~Clnllm;r

un luto!' personale che lo guiderà nel processo di apprendImento:

d) Attivazione gratuita di una

casella dì posta elettronica personalizzata sulla quale
"".

!''', ... "'',,

.......... ,

...........

ricevere le informazioni ufficiali dell'universita (su
e) Sconto sulle tasse ed l contributi universitari, secondo quanto previsto nei

. precedenti articoli;

f) Iscrizione a Tempo Parziale (su richiesta)

Il presente accordo, che non comporta per le parti alcun onere, avrà durata triennale a
decorrere dalla dala di sottoscrizione. Potrà essere rinnovato per ulterioò Irisoni lramite
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Art.9 - Foro competente

~-~-,

........................ .............. ..... . _..., - ,....
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amichevole, è competente il Foro di Roma,
Art. 10 - Registrazione e bolli
,,,,,,,

..

'~~"----------

! Il presente alto, redatto In duplice copia, è esente da.II~~,T~~,S.~!,,~ bollo ai sensi dell'art. 16 '"
~Io B del D.P.R. n, Snl1972. L'eventuale reg~~!~~i,~~_~..a carico del richiedente,
\

Il Dlrenare Generale

I

Dottna Enrica Pre!l

!

..",,-,'. ~"-~-"'"'"'''-'''''-I'---"'-'''--''-'''''''

./

AI ~en~11! per

.Ift!ttl degli artI. 1341 f! 1342 (.c. le ~rti
#'-"~,+

...,~.

. ·..·"'·-'·--'r.! . ·· . '·__.._.· · ·,· · · ·. · ,· · · · ·
tlausole Indk:at@ al"

III"(,

dlth~ra"o 411 ..wre conOSGenla e dl1lCGettare lutt1!

..........- . . .

1 (IIn!f11l!sse), 2

le

_ ••

(flnalll~ ed ogsettol. 3 lammiulone iii torsi di laurea e

requisiti di

l 3(t@Uol, 4 (valutnlolle del CIIrrltulum professionale e studiorurtl)5 (corsi di Laurei e COrsi di Laurea Masistrale:

+

i

,.L~~~.~~!t'I"e ~tilS5e W'1IYersltilfle). 6 (lmm<llrlcolaz!one al..e.m....p_o_•. _._c.._............_.__~"_,,_,g~l,~renti l
alla p.ese.Ue convenzione). B (OIIr.ta

Il

rinnovol, !I (foro çornpetentel. 10

e bolli). lI!

dkhia. allò 3ftt<:si che !lIlte .. clausole cOlltenute "ella convenzione sono nate singolarmente OfII!etto di

Per l'UnIverslIt

-------_._-_

Il RettOte

Per l'Amministrazione
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......
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Il Direltofe Generala
__
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-
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