Comune di Gaeta
CONVENZIONE QUADRO TRA COMUNE DI GAETA E LA FACOLTÀ DI ECONOMIA – SEDE
DI LATINA, DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”

La presente convenzione è redatta in triplice originale
TRA
da una parte, la Facoltà di Economia – sede di Latina dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, con sede in Latina, Viale XXIV Maggio n. 7, in persona dell’Amplissimo
Preside Prof. Giuseppe Ciccarone (breviter: la Facoltà)
E
dall’altra, il Comune di Gaeta, - con sede in Gaeta, Piazza XIX Maggio n. 10, rappresentato
dal Sindaco pro tempore Dottor Cosmo Mitrano (breviter: Il Comune)

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

Il Comune di Gaeta è interessato, a titolo indicativo, a promuovere Stage,
Corsi di alta formazione, seminari, workshop, convegni,

master, gestione di

biblioteche, call for idea di progetti imprenditoriali sviluppati da giovani
studenti, di ogni ordine e grado, oltre che a favore dei propri dipendenti e degli
studenti del Corso di Laurea di Latina, della Facoltà di Economia (CAD), con
particolare riguardo a temi di carattere economico, aziendale, amministrativo e
giuridico, attraverso l’utilizzo di adeguati processi metodologici e scientifici che
consentano una migliore professionalizzazione dei suoi dipendenti e degli studenti.
Gli insegnamenti ed i programmi didattici impartiti nei vari corsi di laurea triennale e
magistrale attivati presso l’Area Didattica di Latina, della Facoltà di Economia,
dell’Università
l’accrescimento

degli

Studi

di

professionale

Roma
dei

“La Sapienza”
dipendenti

del

hanno
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È interesse della Facoltà di Economia, attraverso il Consiglio di area Didattica di
Latina, promuovere e realizzare una proficua collaborazione scientifica, didattica ed
intellettuale, nell’ottica di avvicinare i percorsi formativi alle esigenze degli studenti
universitari e dei dipendenti del Comune di Gaeta, favorendo l’inserimento dei neo
laureati nel mondo del lavoro e l’emancipazione culturale in generale del territorio.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrale della presente convenzione e rappresentano il
presupposto logico e sostanziale alla base della presente convenzione.
Il Comune di Gaeta conviene di collaborare con la Facoltà di Economia – sede di Latina
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, alla realizzazione: di percorsi formativi per
far fronte a nuove esigenze formative istituzionali; attività didattiche e scientifiche per
l’approfondimento di determinati contenuti da svolgere presso le strutture universitarie; progetti
di ricerca comune, finalizzati allo studio dei temi maggiormente rilevanti nella formazione
professionale dei propri dipendenti; la creazione di nuovi laboratori e/o utilizzo di quelli
esistenti; borse di studio, dottorati e assegni di ricerca attribuiti a giovani studiosi che possano
svolgere attività di ricerca su temi comuni.
Il referente scientifico e didattico per le attività della Facoltà di Economia sede di Latina è
individuato nella persona del Prof. Bernardino Quattrociocchi, Presidente del Consiglio di Area
Didattica di Latina.
Il referente scientifico e didattico per le attività del Comune di Gaeta è individuato nella persona
del signor Antonio Zangrillo Gallinaro, Dirigente del Dipartimento V (Servizi alla Persona).

Se necessario i referenti scientifici possono essere coadiuvati da altri referenti scientifici in
modo da comporre un Comitato scientifico paritario di cinque membri, la cui presidenza sarà
attribuita al Comune di Gaeta.
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In ogni caso i Referenti scientifici della presente convenzione – Prof. Bernardino
Quattrociocchi e del Sindaco, entro il mese di febbraio, o entro il mese di settembre in caso di
sottoscrizione successiva, di ogni anno di validità della Convenzione, devono redigere un
piano esecutivo delle attività.
In particolare e nell’ambito delle finalità della predetta convenzione, le parti si impegnano a
organizzare attività didattiche e di formazione professionale rivolte all’indirizzo di studenti del
Consiglio di Area Didattica di Latina della Facoltà di Economia e del Comune di Gaeta,
impegnandosi a comunicare con adeguato anticipo alla Facoltà di Economia sede di Latina, il
numero presunto di partecipanti alle predette comuni attività.
In ogni caso il Comune di Gaeta potrà provvedere, con apposito accordo con il Dirigente del
Dipartimento «Servizi alla Persona», a sostenere le spese per far fronte alle attività
amministrative, di accreditamento, di carattere pubblicitario e di tutte le attività a qualunque
titolo connesse, non potendo importare detta convenzione alcun maggior onere alla Facoltà.

Analogamente, il Comune di Gaeta, sempre in ottemperanza alla citata convenzione, potrà
successivamente stabilire di concedere, compatibilmente con la disponibilità delle risorse, un
contributo destinato al sostegno delle attività didattiche e scientifiche del corso di laurea
triennale e magistrale di Latina, come ad esempio, a titolo indicativo e non esaustivo:
finanziamento di insegnamenti, corsi di sostegno, cofinanziamento di borse di dottorato,
assegni di ricerca ed altro. L’utilizzo del contributo modale avverrà su indicazione del referente
scientifico del Consiglio di Area Didattica di Latina della Facoltà di Economia, sede di Latina.
In ogni caso dalla presente Convenzione non potranno derivare oneri di qualunque tipo a
carico della Facoltà di Economia, dell'Università Sapienza di Roma.
La presente convenzione avrà durata annuale, con decorrenza dalla data della relativa
sottoscrizione e dovrà essere rinnovata di anno in anno con comunicazione formale entro il 31
gennaio di ogni anno.
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Le parti si impegnano a dare la massima diffusione alla presente convenzione, anche
pubblicandola sul proprio sito istituzionale. Ciascuna parte, con la sottoscrizione della
presente, autorizza la collocazione e il collegamento dei rispettivi link.
Le parti, con riferimento alla previsioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n 196, nonché ai
regolamenti attuativi inclusi i provvedimenti e le decisioni del Garante della Privacy, si
scambiano reciproca autorizzazione a trattare i dati personali in loro possesso in relazione agli
adempimenti normativi necessari per eseguire le obbligazioni derivanti dal presente contratto.
In ogni caso, le parti si impegnano reciprocamente alla più assoluta riservatezza circa tutte le
informazioni, dati e documenti di loro rispettiva titolarità di cui dovesse venire a conoscenza
e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui alla presente convenzione, nonché
a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di
qualsiasi genere di atti di cui siano eventualmente venuti in possesso in ragione di
incarichi affidati
I patti aggiuntivi alla presente convenzione, siano essi modificativi estintivi o costitutivi, siano
essi anteriori, coevi o successivi alla sottoscrizione della presente scrittura, debbono essere
fatti, sotto pena di nullità, per iscritto.

La spesa di registrazione della presente convenzione saranno a esclusivo carico della parte
che, con il proprio inadempimento o comportamento l’avrà resa necessaria.
Gaeta,
Il Preside della Facoltà di Economia
Prof. Giuseppe Ciccarone

Il Sindaco del Comune di Gaeta
Dott. Cosmo Mitrano

