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CONTRATTO PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

 

TRA 

La Fondazione Telos – Centro Studi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Roma (breviter Fondazione Telos), con sede in Roma, Via Enrico 

Petrella n. 4, Partita IVA 07068111009 e rappresentata dal Presidente dott. Giovanni 

Calì nella qualità di legale rappresentante 

E 

la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (di seguito 

indicata come Facoltà) con sede in Roma, Via del Castro Laurenziano, 9 – 00161, 

Partita IVA n. 02133771002, Codice Fiscale n. 80209930587 nella persona del suo 

legale rappresentante, Preside della Facoltà, prof. Giuseppe Ciccarone, nato a Roma 

il 25/06/1960 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 – Oggetto della convenzione 

 

La presente convenzione ha per oggetto l’organizzazione e lo svolgimento di attività 

formative (di seguito Attività), da svolgersi presso la Facoltà (previa verifica della 

disponibilità di aule e attrezzature). 

La Fondazione Telos realizza corsi di formazione continua per gli iscritti all’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, con particolare riguardo a 

temi di carattere economico, aziendale e giuridico, attraverso l’utilizzo di adeguati 

processi metodologici e scientifici che consentano una miglior professionalizzazione 

degli iscritti. 

La Fondazione Telos ha interesse a che i propri iscritti possano acquisire migliori 

competenze e la Facoltà ha interesse a promuovere e realizzare una proficua 

collaborazione scientifica, didattica ed intellettuale, nell’ottica di avvicinare i percorsi 

formativi alle esigenze degli studi professionali e delle imprese, più in particolare, 

favorendo l’inserimento dei neo-laureati nel mondo del lavoro; 
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Le Attività sono organizzate dalla Fondazione Telos, anche a mezzo della Scuola di 

Formazione Professionale “Aldo Sanchini”, e dalla Facoltà, per la realizzazione di 

percorsi formativi volti alla professionalizzazione dei neo-laureati e di attività 

didattiche e scientifiche per l’approfondimento di determinati contenuti. Ciascuno per 

la parte di propria competenza, concordando i contenuti, i destinatari, la modalità di 

partecipazione, la durata, i docenti e il loro corrispettivo. In particolare, e nell’ambito 

delle finalità della predetta convenzione, le parti si impegnano, anche avvalendosi 

della Scuola di Formazione “Aldo Sanchini”, a organizzare attività didattiche e di 

formazione professionale rivolte agli studenti della Facoltà e iscritti all’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, impegnandosi la Fondazione 

a comunicare con adeguato anticipo alla Facoltà il numero presunto di partecipanti 

alle predette comuni attività. 

In ogni caso, la sola Fondazione Telos provvederà, a propria cura e spese, a far 

fronte alle attività amministrative, di accreditamento, di carattere pubblicitario e di 

tutte le attività a qualunque titolo connesse, non potendo comportare la convenzione 

alcun maggiore onere per la Facoltà. 

La Facoltà potrà diffondere tramite i propri canali di comunicazione (sito web e altre 

forme di diffusione) il materiale informativo elaborato e predisposto.  

L’allegato tecnico, parte integrante del presente accordo, verrà compilato e firmato, 

prima dell’inizio di ciascuna Attività, riportando i nominativi dei docenti e dei formatori 

coinvolti nei corsi, lo schema di programma, le modalità di svolgimento, il numero 

minimo e massimo di partecipanti, i tempi di attuazione e le quote di iscrizione.  Al 

termine di ciascuna attività, ne verrà resa rendicontazione per mezzo dell’apposita 

scheda, parte del suddetto Allegato tecnico. 

 

Articolo 2 – Durata della convenzione 

 

La presente convenzione ha la durata di 24 mesi, a decorrere dalla data di 

sottoscrizione, e potrà essere rinnovata con l’accordo delle parti, mediante 

comunicazione scritta, entro 6 mesi dalla data di scadenza, da sottoporre ai rispettivi 

organi deliberanti. 
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Articolo 3 – Responsabili scientifici dei corsi 

 

La responsabilità delle Attività saranno in capo: 

per la Fondazione Telos Dott.ssa Dorina Casadei 

 

Articolo 4 – Tipologia di Corsi 

 

I Corsi sono relativi alla scuola di formazione professionale per la preparazione 

dell’esame di Stato, per l’aggiornamento dei professionisti e perla preparazione per 

l’adempimento dell’obbligo formativo previsto dalla normativa vigente. Inoltre, 

potranno essere organizzati corsi di Alta formazione per dottori commercialisti. 

 

Articolo 5 – Durata dei corsi 

 

I corsi avranno una durata minima di venti ore fino a una durata massima di 

trecentocinquanta ore, articolati in lezioni di quattro/cinque ore. 

 

Articolo 6 – Spese relative all’attività 

 

I partecipanti (privati e istituzionali) verseranno la quota di partecipazione ai corsi alla 

Fondazione Telos. La Fondazione Telos metterà a disposizione ogni anno 10 borse 

di studio di importo pari al costo di partecipazione al corso di formazione 

professionale per la preparazione dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio 

della professione di Dottore commercialista organizzato dalle parti contraenti. Le 

borse saranno destinate agli studenti e alle studentesse meritevoli della Facoltà, che 

verranno da questa selezionati/e sulla base dei criteri oggettivi e misurabili. Sulla 

Fondazione Telos graveranno le spese di organizzazione, ad eccezione delle spese 

per i compensi dei docenti universitari e del personale della Facoltà e le spese 

relative ai locali in cui verranno svolte le lezioni a cui farà fronte la Facoltà stessa. Per 

l’attività svolta dalla Facoltà, la Fondazione Telos riconoscerà alla Prima una quota 

pari all’otto per cento degli introiti lordi, derivanti dalle quote di iscrizione dei corsi, per 

ogni singolo corso svolto sulla base del presente accordo. 
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Articolo 7 – Modalità di pagamento 

 

La Fondazione Telos verserà alla Facoltà la somma di cui al precedente articolo 6 

con le seguenti modalità: 

50% acconto: alla data di inizio di ogni corso 

50% saldo finale: entro 30 giorni dalla data di termine del corso svolto, secondo 

quanto previsto dalla scheda di rendicontazione. 

Le somme saranno corrisposte con le modalità sopra descritte a presentazione da 

parte della Facoltà di regolare fattura da intestare a: 

Fondazione Telos – Centro Studi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Roma - Via Enrico Petrella, 4 - 00100 ROMA - Partita IVA 07068111009 

Articolo 8 - Condizioni generali 

 

La Fondazione Telos provvederà alla copertura assicurativa del personale non 

universitario che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare il 

corso. 

Articolo 9 – Recesso 

 

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione in ogni tempo, con preavviso 

di 90 giorni; in tale caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti 

alla data di comunicazione del recesso. Pertanto, i corsi in essere alla data del 

recesso e quelli per i quali a detta data sono iniziate le iscrizioni, saranno comunque 

portati a termine in base ai programmi originari. 

 

Articolo 10 – Utilizzo marchio –loghi 

 

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto 

del presente accordo. Il presente contratto non implica alcuna spendita del nome, e/o 

concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva dell’università per fini 

commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario o estraneo all’azionale 

istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli 

organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine dell’Università. 
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Articolo 11 – Foro competente 

 

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 12 – Tutela della Privacy 

 

La Facoltà provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati 

personali relativi al presente contratto nell’ambito del perseguimento dei propri fini 

istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del 

D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

L’Ente si impegna a trattare i dati personali provenienti dalla Sapienza unicamente 

per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto. 

 

Articolo 12 – Oneri fiscali 

 

Il presente atto redatto in bollo, in triplice copia, è soggetto a registrazione in caso 

d’uso, ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26/04/1986. Le spese di 

bollo sono a carico dell’Ente, le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della 

parte che le richiede. 

 

 

PER LA FACOLTA’                                            PER LA FONDAZIONE TELOS 

F.to Prof. Giuseppe Ciccarone   F.to Dott. Giovanni Calì 

 

 


