CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE DEL
CORSO DI ALTA FORMAZIONE “PROJECT MANAGEMENT and INNOVATION”
tra
La Sapienza, Università di Roma, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro, 5 Cod. Fisc.
80209930587 e Part. IVA 02133771002, qui rappresentata dal Magnifico Rettore
Professor Luigi Frati (di seguito, “Sapienza”);
e
Il Consorzio Sapienza Innovazione – costituito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 bis del
DPR 382/1980 – sede legale Viale Regina Elena, 291, 00161 Roma, qui rappresentata dal
Presidente, Prof. Luciano Caglioti
(di seguito “Consorzio”),
Premesso che:
a. in data 27 Gennaio 2011 la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione ha
approvato per l’offerta formativa per l’a.a. 2011/12 (allegato 1) il corso di nuova
istituzione “PROJECT MANAGEMENT and INNOVATION”
b. Sapienza Innovazione promuove il collegamento tra il tessuto economico e le imprese,
l’Università, i centri di ricerca e sviluppo pubblici e privati a livello regionale, nazionale e
internazionale, nell’ambito dei progetti e servizi di interesse strategico per il sistema
economico del Paese, finalizzati all’innovazione, al trasferimento di tecnologie e
conoscenze ed alla ricerca applicata;
c. le Parti intendono stabilire un accordo di collaborazione per la realizzazione di Corsi di
Alta Formazione interenti alle attività promosse dal Consorzio Sapienza Innovazione ai
patti ed alle condizioni di seguito indicati;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue
1.

PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo (di
seguito, “Accordo”) e sono qui richiamati con efficacia di patto.

2.
OGGETTO e DURATA DELL’ACCORDO
2.1 Tale accordo ha una durata di tre anni accademici (2011/12 2012/13 2013/14) e
riguarda le modalità di collaborazione tra le Parti per la realizzazione del CAF, con
particolare riferimento alle seguenti fasi:
(i) progettazione e definizione dei contenuti;
(ii) promozione e marketing;
(iii) soggetti partner;
(iv) ricerca di sponsorizzazioni;
(v) organizzazione e realizzazione logistica, segreteria organizzativa, selezioni,
etc..;
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(vi) costi per la realizzazione del CAF, corrispettivi, modalità, termini di pagamento
e gestione dei costi
2.2 L’attivazione del CAF nell’anno accademico 2011/12, come per i due successivi è
subordinata ad una valutazione congiunta delle parti sull’opportunità e fattibilità
tecnico-finanziaria, in base al numero degli iscritti e alla disponibilità della sede.
3.

PROGETTAZIONE E DEFINIZIONE DEI CONTENUTI

3.1 La progettazione e l’ideazione dei contenuti, nonché la selezione del corpo docente
del CAF, l’importo delle tasse di iscrizione, verranno co-gestite da Sapienza e
Sapienza Innovazione.
3.2 Sapienza si riserva di modificare, implementare o integrare i contenuti del CAF,
prima del rinnovo dello stesso per ogni anno accademico, al fine di allineare tali
contenuti con le esigenze del mondo produttivo, accademico e della formazione,
anche attraverso una specificazione dei contenuti dei moduli eventualmente
modificabili negli anni successivi (ivi compresi i moduli di settore).
4.

PROMOZIONE E MARKETING

4.1 Il piano di comunicazione dell'iniziativa, articolato e sinergico, dovrà prevedere una
serie di azioni promozionali a livello nazionale che garantiscano un’efficace visibilità
e un elevato ritorno di immagine del CAF.
4.2 Nell’ambito delle attività di promozione e marketing del CAF, Il Consorzio si impegna
in particolare a svolgere quanto segue:
- promozione del Caf attraverso attività di mailing list con potenziali soggetti
interessati sia tra i soci fondatori partner del Consorzio sia tra altri organismi
esterni operanti nel settore dell’alta formazione. I loghi delle società o enti partner
verranno inseriti sulla brochure, sul sito e nell’adv della campagna stampa.
- pagina web dedicata al CAF di alta formazione sul portale Sapienza Innovazione;
- presentazione a fiere di settore e campagna pubblicitaria istituzionale.
4.3 Nell’ambito dell’attività di promozione e marketing del CAF, Sapienza si impegna in
particolare a svolgere quanto segue:
- predisporre una mailing list contenente nominativi di persone, imprese, società ed
enti selezionati dal database Sapienza;
- promuovere il CAF sul sito Sapienza mediante posizionamento di banner
promozionali all’interno dello stesso;
- invio di newsletter promozionali e e-mail personalizzate alle persone e ai laureati
già registrati sul sito;
- affissione di locandine presso le sedi della Sapienza.
Tutte le predette azioni promozionali dovranno ricevere il preventivo benestare da
parte del “Consorzio” e “Sapienza”.
5.

SOGGETTI PARTNER

5.1 Sono prioritariamente coinvolti come soggetti partner nella gestione del CAF i
membri del Consorzio Sapienza Innovazione.
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5.2 L’allargamento della partecipazione al CAF ad ulteriori membri è possibile ma
soggetta all’approvazione del consorzio Sapienza Innovazione e, per la parte di
competenza della Sapienza, del Direttore del CAF.
6.

RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI

6.1 Possono essere interessati al CAF in qualità di sponsor enti o imprese per supporti
alla didattica, alle testimonianze, agli stage e alle borse di studio.
6.2 La ricerca delle sponsorizzazioni verrà effettuata da entrambi le Parti.
6.3 Le Parti, previa una condivisione dell’elenco contatti, predisporranno un format
comune di presentazione con le valorizzazioni da presentare alle possibili aziende
partner.
6.4 I ricavi delle sponsorizzazioni verranno attribuiti a candidati meritevoli sotto forma di
borse di studio totali o parziali.
6.5 I loghi delle società sponsor verranno inseriti sulla brochure, sul sito e nell’adv della
campagna stampa.
6.6 L’utilizzo del marchio Sapienza da parte degli sponsor è regolato dal Protocollo per
l’uso del marchio/logotipo e del sistema di identità visiva della Sapienza.
7.
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE LOGISTICA, SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA, SELEZIONI
7.1

7.2

7.3

7.4

L’ammissibilità dei candidati per l’iscrizione al CAF avverrà in conformità ai requisiti
d’accesso previsti per i Corsi di Alta Formazione dalla Sapienza, Università di Roma,
come stabilito dal “Regolamento per l’istituzione, attivazione e gestione dei Master
Universitari, dei Corsi di Alta Formazione e Formazione”, emanato con Decreto
Rettorale n. 502 del 20 maggio 2010.
Il colloquio di selezione verrà gestito dalla Sapienza e dal Consorzio, che
nomineranno un rappresentante ciascuno per presenziare alle diverse fasi di
selezione e stilare una graduatoria dei candidati.
Oltre a tutto quanto già previsto Sapienza si occuperà:
(i) della direzione scientifica attraverso i Prof. Roberto Pasca di Magliano e del prof.
Teodoro Valente e del coordinamento didattico attraverso i Prof. Andrea Billi e il
prof. Marco Cilento della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione;
dopo una pianificazione e attribuzione delle docenze condivisa;
(ii) della reportistica sull’andamento delle lezioni e gradimento da parte dei
partecipanti sulla base delle indicazioni che i coordinatori provvederanno a inviare
per ogni modulo di studio;
Oltre a tutto quanto già previsto il Consorzio si occuperà di:
(i) gestire e coordinare la segreteria organizzativa (servizio clienti/gestione delle
richieste informazioni, ricezione domande di ammissione, convocazione dei
candidati alle selezioni, assistenza iscrizioni, correzione dei test scritti e invio
conferme e contratti), anche in collaborazione con strutture disponibili a offrire
stage e/o borse di studio;
(ii) gestire gli aspetti contabili amministrativi per la parte di propria competenza
(gestione e la fatturazione quote di iscrizione, rimborsi spese dei docenti che
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7.5

8.

interverranno al CAF, pagamenti degli eventuali tutor di supporto al CAF,
direzione scientifica, pubblicità).
(iii)del reclutamento di uno o più tutor che, scelti di comune accordo, si occuperanno
dell’organizzazione del CAF e in particolare: gestione dei moduli e tutoraggio in
aula; logistica per docenti e studenti; accoglienza dei partecipanti; distribuzione
quotidiana dei materiali; presenza e il monitoraggio quotidiano dell’apprendimento
dell’aula; verifiche periodiche attraverso colloqui ed esami periodici (in accordo e
con il supporto del Consorzio); individuazione delle possibili strutture ospitanti
stage, da condividere con il Consorzio;
(iv) della gestione dei colloqui di orientamento al fine dell’inserimento dei partecipanti
nelle strutture ospitanti per lo stage.
Il CAF si terrà presso la sede romana dell’ICE, membro del Consorzio Sapienza
Innovazione, situata nel Centro Massacesi, in Via Liszt 21; l’ICE metterà a
disposizione la propria struttura per le lezioni, i casi studio e le esercitazioni dei
gruppi di lavoro, comprensive dell’allestimento sala, attrezzature tecniche e
assistenza tecnica.
PERIODO E LUOGO DI SVOLGIMENTO - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

8.1 Il CAF si terrà nel periodo ottobre 2011 - marzo 2012, presso la sede del’ICE in
Roma, in Via Liszt 21, sede che le Parti ritengono idonea anche al fine di affiancare
ai momenti formativi in aula anche momenti di esercitazioni pratiche su pc per gruppi
di lavoro.
8.2 Le Parti convengono che la quota di iscrizione al CAF sarà così composta:
- € 6.500, al lordo dell’IVA se dovuta, da versare al Consorzio che curerà tutte le
attività di gestione iscrizioni e fatturazione delle stesse; tale quota coprirà tutte le
spese necessarie per il funzionamento del CAF al netto dell’uso delle aule per la
formazione e per l’eventuale realizzazione di progetti formativi specialistici.
- la quota pari al 20% del costo del corso come tassa fissa d’Ateneo sarà versato, a
cura di ogni partecipante e sotto la sua personale responsabilità, attraverso le
modalità previste dal sistema Infostud; tale tassa copre le spese sostenute
dall’Università per il rilascio dell’attestato alla fine del corso da parte del Direttore
della struttura proponente e la copertura assicurativa di ogni studente in fase di
stage presso aziende terze;
8.3 Il Consorzio curerà altresì la gestione e la fatturazione relative ai fee e rimborsi spese
dei docenti che interverranno al CAF.
8.4 I partecipanti potranno conseguire attraverso la frequenza al corso la Certificazione
IPMA di progettista internazionale, con una tariffa agevolata.
9.

GESTIONE AMMINISTRATIVA

9.1 Il Consorzio curerà le attività di raccolta delle richieste di informazioni relative al CAF
e gestirà le conferme e le iscrizioni allo stesso dei partecipanti con invio contratto di
ammissione ai partecipanti.
9.2 Il Consorzio provvederà alla fatturazione ai partecipanti delle quote di iscrizione
indicate nell’articolo 8.2 che precede, e all’incasso dei relativi pagamenti.
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10. DIRITTI SUL CAF
Ciascuna delle Parti non potrà realizzare nello stesso periodo un CAF con la stessa
denominazione indirizzato al target post-laurea sul Management internazionale e sul
Project Management, senza che l’altra Parte possa vantare diritti in merito.
11. RISERVATEZZA
Poiché nell’esecuzione dell’Accordo ciascuna delle Parti può venire a conoscenza di
informazioni e notizie riservate relative all’altra, esse si impegnano reciprocamente a
far uso di tali informazioni solo se ed in quanto utili all’esecuzione dell’Accordo
medesimo, mantenendole in ogni caso strettamente riservate.
12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente Accordo e dei crediti da esso
derivanti.
13. DISPOSIZIONI GENERALI
13.1 Tutte le comunicazioni relative all’Accordo dovranno essere inviate, anticipandole a
mezzo telefax, con lettera raccomandata A.R ai seguenti indirizzi:
•

•

per Il Consorzio Sapienza Innovazione:
prof. Luciano Caglioti
Presidente Consorzio Sapienza Innovazione
Viale Regina Elena 291, 00161 Roma
Fax.: 06 492 55 645
per la Sapienza, Università di Roma:
- Prof. Roberto Pasca di Magliano
Presidente Area didattica Scienze della Cooperazione
Ordinario di Economia Politica
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione
Sapienza, Università di Roma
P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma Tel. 06-49910569, Fax +39-06-4453870

-

Prof. Teodoro Valente
Direttore Dipartimento ICMA
Ordinario di Scienze e tecnologie dei materiale
Facoltà di Ingegneria
Sapienza, Università di Roma
Via Eudossiana, 18 – 00184 Roma, tel. 06-49915893, Fax +39- 06-
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6876343
13.2 L’Accordo costituisce manifestazione integrale delle intese intervenute tra le Parti in
merito al suo oggetto e quindi supera e annulla ogni precedente intesa.
13.3 Qualsiasi modifica all’Accordo dovrà, a pena di nullità, essere pattuita tra le Parti per
iscritto.
14. FORO CONVENZIONALE
Qualsiasi controversia tra le Parti comunque relativa al presente Accordo sarà di
competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma,

Sapienza Innovazione
Il Presidente
Prof. Luciano Caglioti

Università degli Studi di Roma
La Sapienza
Il Rettore
Prof. Luigi Frati
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