Prot. n. 301 del 14/02/2018
Class. VIII/4 Contratti e convenzioni n. 1/2018

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

da una parte, la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
(breviter. Facoltà) con sede in Roma, Via del Castro Laurenziano, 9 – CAP 00161, Partita
IVA n.02133771002, Codice Fiscale n.80209930587, in persona del suo legale
rappresentante, Preside della Facoltà, prof. Fabrizio D’Ascenzo, nato a Roma il
24/08/1966.
E
dall’altra l’Associazione Centro Europeo Formazione e Orientamento (breviter CEFO)
con sede in Roma, via Vittorio Fantini, n.59 00128 Roma, rappresentato dal Presidente
Dr. Cosimo Mastrorocco, nato a Cerignola (FG) il 21/09/1951.
PREMESSO CHE

- il CEFO, ente senza fini di lucro, ha lo scopo di facilitare la realizzazione professionale
attraverso la formazione e l’orientamento, fornendo un quadro, il più completo
possibile, delle opportunità formative ed occupazionali esistenti in Italia e all’estero;
dando indicazioni in merito alle difficoltà da superare per consentire di trovare l’offerta
più adeguata alle proprie necessità.
Quindi l’associazione prevede attività di informazione su politiche, programmi ed
iniziative dell'UE, consulenza orientativa su concorsi, tirocini, borse di studio e
volontariato, attività di formazione per diplomati, laureandi, laureati e professionisti
per lavorare nell’ambito delle vacanze – studio in Italia e all’estero, giornate e corsi di
approfondimento su diverse tematiche, laboratori, workshop, e convegni rivolti a
target predefiniti
- il CEFO intende realizzare, in collaborazione con la Facoltà, l’apertura di un Punto
Locale Eurodesk, rete europea che opera nell’area dell’informazione specializzata sui
programmi europei rivolti alla gioventù. Attraverso questo progetto si intende creare
un gemellaggio “sinergico” tra l’Università e l’Eurodesk, a tutto vantaggio degli
studenti. Ciò sarà fonte di molteplici benefici potendo offrire cultura e servizi a più
ampio raggio;
- che la Facoltà è disponibile a collaborare per l’attuazione di tali iniziative;
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
Le Parti, nel rispetto dei reciproci fini istituzionali, si impegnano ad una collaborazione di
carattere didattico/scientifico, di consulenza e sostegno nell’orientamento degli studenti.
Il Centro Europeo Formazione e Orientamento (CEFO) svolgerà attività di orientamento
informando sul sistema di studio e ricerca dei principali paesi europei e sui programmi
rivolti agli studenti promossi dall’Unione Europea e dal Consiglio d’Europa; promuoverà
borse di studio offerti dal CEFO stesso e da altri enti e fondazioni, affinché sia favorita
una maggiore partecipazione ai bandi, da parte degli studenti in particolare della Facoltà
di Economia; favorirà quindi l’accesso degli studenti alle opportunità di mobilità (studio,
lavoro, formazione, volontariato, conoscenze, esperienze) offerte loro dai programmi
comunitari).
La Facoltà consentirà a personale del CEFO di espletare le attività di orientamento e di
consulenza all’utenza universitaria, attraverso un desk che sarà collocato presso il
Centro di Documentazione Europea della Biblioteca Generale “Barone”, in orari e periodi
stabiliti di comune accordo tra le parti, tali che non interferiscano con l’attività istituzionale
di orientamento espletata in ambito interno alla Facoltà.
La dott.ssa Francesca Sirignani è la referente del CEFO presso la Facoltà.
Articolo 2
Il CEFO si impegna a versare alla Facoltà una somma di € 1.500,00 (Euro
millecinquecentomila/00) per l’anno accademico 2017-2018, in un unico versamento, a
sostegno di iniziative e attività della Facoltà volte, tra l’altro, al potenziamento
dell’orientamento, comprendendo anche l’acquisto di attrezzature e materiale di
consumo, e di qualsiasi altra azione di supporto allo svolgimento dell’attività oggetto della
presente convenzione;
Articolo 3
Il CEFO si farà carico della copertura assicurativa del proprio personale che sarà tenuto
ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e alle norme di sicurezza in vigore presso la
struttura ospitante.
Articolo 4
La Facoltà provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati
personali relativi al presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini
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istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del
D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Il CEFO si impegna a trattare i dati personali provenienti dalla Sapienza, o comunque
raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente accordo, nel rispetto
della normativa vigente, unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del
medesimo.

Articolo 5
I patti aggiunti al presente accordo, siano essi modificativi estintivi o costitutivi, siano essi
anteriori, coevi o successivi alla sottoscrizione del presente accordo, debbono essere
fatti, sotto pena di nullità, per iscritto.
Articolo 6
Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e cesserà di produrre i suoi effetti
il 31 dicembre 2018. Esso potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le parti.
Ciascuna parte, ed in particolare l’Università per esigenze istituzionali o motivi di
pubblica sicurezza, potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno due
mesi da comunicare all’altra parte con lettera raccomandata A/R.
Articolo 7
In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la
questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile,
il foro competente sarà quello di Roma.
Articolo 8
Il presente accordo è soggetto a registrazione ai sensi dell’Art. 4 della tariffa parte
seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di registrazione saranno carico alla parte
richiedente. Le spese per l’imposta di bollo sono a carico della società.
Il presente accordo è redatto in doppia copia e controfirmato dalle parti.

Il Preside della Facoltà
F.to Prof. Fabrizio D’Ascenzo

Il Presidente del CEFO
F.to Dott. Cosimo Mastrorocco
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