
Iniziative Accademiche Homo Sapiens Sapiens

Convenzione di Accreditamento
ANNO ACCADEMICO 2014/2015

TRA

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
d’ora  innanzi  definita  “Ateneo”, rappresentato  nella  persona  del  Magnifico
Rettore prof. Giuseppe Novelli

E
INPS – Direzione Regionale Lazio

nella persona del Dr.ssa Maria Sandra Petrotta, Direttore Regionale, d’ora innanzi
definito “Istituto”;

PREMESSO

che  il  Regolamento  463/98  prevede,  oltre  l’erogazione  obbligatoria  delle
prestazioni sociali istituzionali (convitti e case albergo, soggiorni estivi e borse di
studio)  in  favore  di  giovani  e  anziani,  l’opportunità  di  introdurre  “altre
prestazioni  a  carattere sociale  a  favore degli  iscritti  e  dei  loro familiari,
istituite con delibera del Consiglio di Amministrazione, adottate sulla base
delle  linee strategiche definite dal  Consiglio di  Indirizzo e Vigilanza, nel
rispetto dell’equilibrio finanziario della gestione”;

che  nell’ambito  delle  azioni  volte  alla  formazione  universitaria  e  post
universitaria,  quale  strumento  di  aggiornamento  professionale  in  favore  dei
dipendenti pubblici utenti dell’INPS – Gestione dei Dipendenti Pubblici e iscritti
alla  Gestione  Magistrale,  è  risultato  opportuno  procedere,  anche  per  l’anno
accademico 2014/2015, alla pubblicazione dell’Avviso per la ricerca e selezione,
tramite accreditamento, di master executive professionalizzanti;

    che con Determinazione del Dirigente Generale della Direzione Centrale Credito e
Welfare numero 32 del 22 luglio 2014, è stato sottoscritto e pubblicato l’Avviso di
accreditamento  e  convenzionamento,  per  l’anno  accademico  2014/2015,  dei
Master executive professionalizzanti;

che il giorno 5 settembre 2014 sono scaduti i termini per la presentazione, da
parte degli Atenei delle proposte formative;

     che in riscontro all’ avviso di selezione, l’Ateneo  ha presentato all’Istituto la
propria candidatura per l’accreditamento ed il  convenzionamento del Master
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executive  in  “Organizzazione  e  sviluppo  del  capitale  umano  in  ambito
internazionale”; 

che con Messaggio HERMES n. 7568 dell’8/10/2014 della Direzione Centrale
Credito  e  Welfare  è  stato  assegnato  il  budget  per  procedere  con
l’accreditamento  delle  iniziative  accademiche  favorevolmente  valutate,  per  il
numero di borse indicato nell’allegato al messaggio medesimo; 

che con propria Determinazione n.  825  del  4/11/2014 si è proceduto con
l’accreditamento della proposta oggetto di convenzionamento;

che per la suddetta proposta formativa l’Istituto può pertanto procedere alla
sottoscrizione della relativa convenzione con l’Ateneo per il  finanziamento di
borse di studio in favore delle categorie assistite dall’Istituto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

L’Ateneo  si  impegna  ad  organizzare,  ai  sensi  della  legislazione  vigente,  per
l’anno accademico 2014/2015,  l’iniziativa accademica oggetto della  presente
convenzione,  per  il  quale  ha  presentato  idonea  proposta  di  accredito  e
convenzionamento a seguito dell’avviso di selezione dell’istituto.

ART.2

Le modalità di  svolgimento dell’iniziativa accademica, la  durata e ogni  altra
utile prescrizione sono indicate nella scheda tecnica di candidatura allegata al
presente accordo di  collaborazione di  cui  fa  parte  integrante e  nei  requisiti
minimi descritti nella griglia di accreditamento anch’essa parte integrante del
presente accordo.

ART.3

L’Istituto  si  impegna  a  finanziare  e,  per  l’anno  accademico  oggetto  del
presente accordo, fino ad un massimo di borse di studio pari a n. 5, che
l’Ateneo  a  sua  volta  si  impegna  a  riservare  in  favore  degli  utenti,
insindacabilmente  indicati  dall’Istituto,  di  importo  unitario  pari  a  €
10.000,00                                              che sarà corrisposto direttamente
all’Ateneo convenzionato secondo le seguenti modalità:

50  % all’inizio  del  master  sulla  base  dell’effettivo  numero  dei  beneficiari
partecipanti, previa formale richiesta da parte dell’Ateneo;

40  %  a  metà  del  master  sulla  base  dell’effettivo  numero  dei  beneficiari
partecipanti, previa formale richiesta da parte dell’Ateneo;

10 % a conclusione del master individuato nel conseguimento del titolo da
parte  del  beneficiario  partecipante,  previa  formale  richiesta  da  parte
dell’Ateneo.

Le  richieste  suddette  dovranno  essre  presentate  in  ottemperanza  agli
obblighi  previsti  dalla  legge  244/2007,  art.  1,  commi  da  209  a  214  e
successive modifiche ed integrazioni.

ART.4
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L’Istituto cura la pubblicazione e la promozione del bando per il conferimento
della totalità delle borse di studio, la raccolta delle domande di partecipazione
al suddetto concorso, verificando i requisiti  di ammissibilità dei candidati al
beneficio.

Predispone le graduatorie definitive di assegnazione delle borse di studio che
saranno così determinate sulla base della votazione di ammissione curata dagli
Atenei, a proprio insindacabile valutazione e giudizio, rapportata in centesimi; 

A parità di punteggio complessivo, le istanze verranno ulteriormente graduate
in ordine crescente di età del concorrente (dal più giovane al più anziano).

Non verranno ammessi alla graduatoria finale i candidati NON ritenuti idonei a
seguito delle selezioni effettuate dagli  Atenei.

ART.5

L’Ateneo cura la pubblicazione del proprio bando di ammissione, anche sul sito
internet istituzionale, nel quale ci sarà uno specifico riferimento all’opportunità
del  finanziamento  dell’Istituto  e  al  relativo  concorso;  cura  la  raccolta  delle
domande di ammissione, la selezione per l’accesso tramite una commissione
appositamente  nominata,  la  redazione  delle  graduatorie  di  merito  degli
ammessi  (con  valutazioni  in  centesimi),  i  conseguenti  adempimenti
amministrativi  e  la  gestione  didattica  e  amministrativa  del  percorso
accademico. 

ART. 6

Durante  l’intera  durata  dell’iniziativa  accademica,  l’Istituto  provvede  alla
verifica,  mediante  i  propri  funzionari,  della  conformità  di  quanto contenuto
nella scheda tecnica del percorso e di quanto previsto dai requisiti minimi di
accreditamento;  l’Ateneo  si  impegna  ad  informare  periodicamente  la
competente Direzione Regionale sull’effettiva frequenza dei borsisti.

ART. 7 

L’Ateneo s’impegna a far fronte alle esigenze di docenza, di organizzazione e
gestione del percorso ricorrendo alle risorse e alle metodologie indicate nella
scheda tecnica di candidatura, allegata al presente atto e che ne costituisce
parte integrante.

ART. 8

Le parti si impegnano alla promozione congiunta dell’iniziativa da evidenziare
in ogni strumento di comunicazione realizzato.

L’Ateneo provvederà alla pubblicazione dell’opportunità in favore degli utenti
dell’Istituto  all’interno  di  ogni  strumento  promozionale  relativo  all’iniziativa
accademica.

L’Ateneo  provvederà  all’organizzazione  di  una  giornata  dedicata  alla
presentazione pubblica durante la quale dovrà essere previsto l’intervento di un
oratore in rappresentanza dell’istituto.

L’Ateneo provvederà all’organizzazione di una giornata dedicata alla consegna
dei titoli o degli attestati durante la quale dovrà essere previsto l’intervento di
un oratore in rappresentanza dell’istituto.

ART. 9
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L’Ateneo  assume  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui
all’articolo  3  della  Legge  136/2010,  e  successive  modifiche.  In  particolare  si
impegna a fornire all’Istituto gli estremi identificativi del conto corrente bancario
o  postale  che utilizzerà  per  le  operazioni  finanziarie  relative  alla  convenzione,
entro  sette  giorni  dalla  sua  accensione.  Nello  stesso  termine  comunicherà  le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso.
Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L’Istituto si impegna ad effettuare i pagamenti relativi alla presente convenzione
con strumenti  di  incasso  o  di  pagamento  idonei  a  consentire  la  tracciabilità,
registrati sul conto corrente dedicato alla convenzione. Le parti si impegnano a
riportare  sui  documenti  di  addebito  il  CIG  per  Master  Executive  Gestione
Dipendenti Pubblici:  – 59702061D9, ovvero il CIG per Master Executive Gestione
Magistrale: 597031187D, nonché il CIG derivato, rilasciato dall’AVCP e relativo
alla presente Convenzione.

Le  parti  si  impegnano  a  dare  immediata  comunicazione  alla  prefettura  della
provincia di Roma dell’eventuale inadempimento degli obblighi di cui al presente
articolo delle proprie controparti, di cui abbiano avuto notizia.

Art. 10
Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che
“i  dati  personali”  raccolti  in  relazione alla  presente  convenzione siano trattati
esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione.

ART. 11
Per  tutto  quanto  non  previsto  nel  presente  accordo  si  fa  riferimento  alla
normativa nazionale in materia di ordinamenti didattici ed alla regolamentazione
vigente presso l’Ateneo.

ART. 12
Per  qualsiasi  controversia  inerente  l'applicazione  del  presente  accordo  è
competente il Foro di Roma.

ART. 13
Il  presente accordo è  registrato solamente in caso d'uso,  ai  sensi  del  DPR n.
131/86 art. 4 Tariffa parte II,  a cura e spese del richiedente. Ciascuna parte
contraente provvederà alle spese di bollo per l’esemplare di propria spettanza.
Il  presente  accordo  di  collaborazione  si  compone  di  13  articoli,  è  redatto  in
duplice  copia  originale  e  ha  validità  per  la  durata  dell’iniziativa  accademica
oggetto della presente Convenzione.

Roma, li 26/11/2014

per l’Ateneo per  l’Istituto
Il Direttore regionale

Maria Sandra Petrotta
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