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Accordo di collaborazione 
 

Tra 
 

da una parte, la Facoltà di Economia dell’Università degli Studî di Roma “La 
Sapienza (breviter: Facoltà), con sede in Roma (00161), alla Via del Castro 
Laurenziano, n. 9, Partita Iva 02133771002, Codice Fiscale 80209930587, in 
persona del suo legale rappresentante, Preside della Facoltà, Professor  Giuseppe 
Ciccarone, nato in Roma il 25 Giugno 1960 

e 
dall’altra il Centro di Ricerca e Servizi Impresapiens (breviter Impresapiens) 
della “Sapienza” Università degli Studi di Roma, Via Salaria 113 - 00198, 
rappresentato dal Direttore, prof. Fabrizio D’Ascenzo,    nato  a    Roma il 
24/08/1966 
 
    PREMESSO CHE 
 
Impresapiens promuove, coordina ed esegue attività di ricerca nel campo del 
placement occupazionale e delle problematiche ad esso connesse. 
ll Centro, in base all’obiettivo di porsi come anello di congiunzione tra la 
formazione universitaria e la realtà imprenditoriale, intende promuovere la 
valorizzazione delle attività e la diffusione, dei risultati delle ricerche. 
Nell’ambito delle proprie attività prevede una serie di modalità di promozione: 
organizzazione di eventi scientifici, seminari informativi, convegni, 
conferenze; pubblicazione di notiziari e reportistiche periodiche sulle attività e 
gli sviluppi del Centro; rassegna annuale indirizzata alle imprese volta ad 
orientarne i processi organizzativi e decisionali; pubblicazioni scientifiche. 
Impresapiens intende svolgere, in collaborazione con la Facoltà, attività di 
placement e orientamento al lavoro diretta ai neo-laureati della Facoltà di 
Economia. 
Sulla base del già esistente accordo tra Facoltà e Centro, al fine di meglio 
implementare e sviluppare processi di orientamento, tutoring e counselling 
dei giovani laureandi e neolaureati, mediante anche attività connesse alla 
sviluppo, ricerca, analisi del mondo delle imprese e del lavoro, della 
condizione dei giovani e dei neolaureati le suddette strutture si  accordano 
per definire un quadro operativo nel cui ambito verranno sviluppate meglio 
definite attività. 
 

 
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO: 
 

Articolo 1  
 

A far data dalla sottoscrizione del presente privato accordo di collaborazione e fino 
al 31 dicembre 2020. 



 

 

 

 

 2

Premesso quanto sopra è intenzione dei suddetti centri avviare una stretta 
collaborazione su tematiche varie connesse allo sviluppo del potenziale, della 
creatività e delle professionalità dei giovani laureandi e neolaureati. 

 
Articolo 2 

 
A tal proposito verranno, tra le altre attività, ImpreSapiens fornirà il proprio supporto 
alla Facoltà per attivare ed implementare laboratori, career day, consulenza allo 
start up di impresa e quanto altro utile alla piena realizzazione degli studenti e al 
loro accesso al mercato del lavoro. 
 
Impresapiens con sede operativa in Via del Castro Laurenziano 9, presso i locali 
della Facoltà, ha avviato le procedure per la realizzazione ex novo e 
l'implementazione della seguente struttura: 

 Smart Village, ovvero uno spazio multifunzionale attrezzato con arredi ed 
impianti all'interno dell'atrio a piano terra della Facoltà. 

 
Articolo 3 

 
Per la messa in opera e la gestione di quanto sopra, in base alle finalità definite dai 
responsabili delle strutture, le risorse umane e finanziarie saranno di volta in volta 
concordate. 
Si dà inoltre atto che il Centro ImpreSapiens ha realizzato con proprie risorse e a 
vantaggio della Facoltà la ristrutturazione dello sportello SORT destinato agli 
studenti italiani e stranieri. 
 

Articolo 4 
 
Impresapiens 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 5 
 
A tutti gli effetti del presente accordo, entrambe le parti dichiarano di eleggere 
domicilio presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studî di Roma “La 
Sapienza”, in Roma (00161), alla Via del Castro Laurenziano, n. 9. 
 

Articolo 6 
 
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 7 
 
Il presente accordo cesserà di produrre i suoi effetti il 31 dicembre 2020. Ciascuna 
parte potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno due mesi da 
comunicare all’altra parte con lettera raccomandata a.r.. 
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Articolo 8 
 

Tutte le controversie che dovessero nascere dal presente contratto saranno 
devolute alla cognizione di un arbitro unico, che deciderà senza formalità del rito e 
secondo equità nel termine di sessanta giorni dalla proposizione del quesito o dei 
quesiti.  
 
 
 
 
Centro di Ricerca e Servizi ImpreSapiens   Facoltà di Economia 

Il Direttore      Il Preside 
    F.to  Prof. Fabrizio D’Ascenzo       F.to Prof. Giuseppe Ciccarone 
 


