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Convenzione

tra-

L'Università Telematica non statale UNISU

e

L'UGL - Federazione Nazionale Corpo Forestale dello Stato

L"'UNIVERSITA DELLE SCIENZE UMANE (UNISU)", ( P. IVA 09073721004), istituita con

decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 10.5.2006, con sede in Roma,

Via Casalmonferrato2lB, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Giovanni

Iacono, di seguito denominata "I-IftrISu",

e

L' e' UGl-Federazione Nazionale Corpo Forestale dello Stato", Codice Fiscale 8019701058, con sede

in Roma, Via G. Carducci 5, nella persona del Segretario Nazionale Danilo Scipio, di seguito

denominata "UGL-CFS"

Premesso che

l'Università svolge attività didattica e di formazione, utilizzando innovative metodologie e

tecnologie e-learning;

i titoli di studio rilasciati dall'Università, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n.27012004: laurea, laurea

magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca e master universitari di primo e di secondo

livello sono validi a tutti gli effetti di legge;
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l'art. 5, commaT del suddetto D.M. prevede, che "le università possono riconoscere come crediti

formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai

sensi della normativa vigente in materia";

I'atto di indirizzo n.I49ISEGlDGUl2006 del I giugno 2006 del ministro dell'Università e della

Ricerca;

il D.L. 311012006 n.262 che all'art.37 ha recepito I'atto di indirizzo sopra citato;

i l  Regolamento didattico dell 'UNISU pubblicato in G.U. n. 140 - Suppl. Ord. N. l5l del

t9t06t2006;

L' UGL-CFS ha, tra le proprie finalità, anche quello di predeterminare, per i propri iscritti, le

condizioni per il migliore utilizzo delle opportunità formative finalizzate alla valoúzzazione e sviluppo

delle competenze professionali ;

L'UGL-CFS intende favorire l'acquisizione di una preparazione di livello universitario dei propri

iscritti, anche attraverso la valorizzazione degli studi compiuti, mediante il riconoscimento di crediti

formativi, per il conseguimento dei titoli di studio universitaú, ai sensi di quanto previsto sempre dal

D.M. n.27012004;

I'Università e L'UGL-CFS (di seguito denominate Parti) intendono collaborare, per un reciproco

arricchimento delle tematiche di settore, alla realizzazione e sviluppo, in partenariato, di attività di

ricerca coerenti con la specifica competenza distintiva.

Convengono e stipulano quanto segue

Articolo I

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente convenzione.
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Articolo 2

L'Università riconosce, ai fini del conseguimento della laurea e laurea magistrale, crediti formativi

commisurati ai percorsi di studio compiuti dagli iscritti presso gli Istituti di Istruzione del Corpo

Forestale dello Stato.

I percorsi di studio universitari pregressi owero ulteriori esperienze formative, debitamente

documentati dall'interessato, verranno valutati secondo la normativa vigente dalla struttura accademica

preposta.

Ai fini dell'accesso ai Corsi di laurea, l'interessato, in ogni caso, deve essere già in possesso del

diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto

idoneo.

Articolo 3

I crediti formativi riconosciuti, di norma, in correlazione a conoscenze e abilità professionali certificate

e ricondotte a specifiche tipologie professionali, sono riportati nelle tabelle che, approvate dalla

struttura didattica preposta, costituiscono, in qualità di allegato, parte integrante della presente

convenzione.

Articolo 4

Coloro che sono ammessi al Corso di laurea, in base alla presente convenzione, sono considerati

studenti universitari a tutti gli effetti, pertanto, saranno regolati dalle disposizioni vigenti in materia

nell'ordinamento owero dalle norme regolamentari che I'Università, in autonomia, si è data.
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Articolo 5

L'interessato potrà immatricolarsi ovvero iscriversi al Corso di laurea quando lo riterrà piu opportuno,

senza vincoli temporali.

Articolo 6

Nell'ambito della propria autonomia regolamentare, l'Università si impegna ad attivare percorsi

formativi mirati e innovativi owero moduli specifici di natura professionalizzante, tenuto conto delle

finalità e delle esigenze ovvero percorsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione perrnanente

e riconente, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master universitari di primo e di secondo

livello, sempre tenuto conto delle finalità e delle esigenze.

Articolo 7

Le Parti possono istituire dottorati di ricerca coerenti con le finalità di entrambi.

Articolo 8

Gli iscritti all'UGL-CFS in base alla presente convenzione, potranno fruire delle seguenti agevolazioni

e servizi:

a) le rette universitarie richieste, indipendenti dalle fasce di reddito di riferimento, godono di una

riduzione del 25% rispetto a quelle degli altri studenti; quindi le rette universitarie per gli iscritti

all'UGL-CFS ammontano ad Euro 1.500,00 anziché ad Euro 2.000,00; la riduzione è estesa anche ai

componenti il nucleo familiare;

b) la riduzione delle rette è prevista per tutte le attività didattiche e di formazione che l'Università

attiverà in vigenza della presente convenzione;

c) il pagamento delle rette universitarie potràessere rateizzato in due soluzioni: prima rataal momento

dell'iscrizione e secondaratadopo 90 gg;
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d) le rette universitarie non potranno aumentare, nell'arco di validità della presente convenzione,

ovvero cinque anni, oltre il tasso di inflazione ISTAT;

e) l'Università si impegna a comunicare allo studente, prima della definitiva immatricolazione ed

iscrizione, i CFU riconosciuti allo stesso;

Articolo 9

L'Università mette a disposizione degli iscritti i Learning Center (Poli didattici remoti) distribuiti

sull'intero territorio nazionale , dove ogni iscritto troverà:

l. la possibilità di usare strumenti multimediali avanzati di tipo informatico, effettuare esercitazioni ed

avere un servizio di supporto face to face;

2. offerta di strumenti hardware per la fruizione del corso;

3. introduzione di un servizio di assistenza didattico - burocratica frontale.

Articolo 10

L'Università si impegna a erogare attività didattiche e formative, utilizzando innovative metodologie e

tecnologie e-learning e qualificati docenti.

L'UGL-CFS si impegna a promuovere e pubblicizzare la presente convenzione e tutte le attività

didattiche e formative attivate dall'Università, presso i propri iscritti, privilegiando la comunicazione in

intranet.

A tale proposito I'UGL-CFS può distaccare, presso l'Università, una o più unità di lavoro al fine di

supportare gli operatori dell'Università nella fase di preimmatricolazione e di preiscrizione.
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Articolo 11

La presente convenzione, in virtù dell'autonomia didattica e scientifica dell'Università, si intende

automaticamente modificata e integrata, previa formale comunicazione tra le Parti, da successive ed

eventuali estensioni riguardanti la collaborazione finalizzata allo sviluppo di attività di ricerca e/o il

riconoscimento di crediti formativi universitari, per coloro i quali intendano iscriversi ai Corsi di laurea

attivati dall'Università, successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 12

Al frne di valutare l'efficacia dei risultati conseguiti, attraverso l'utilizzo delle opportunità contenute

nella presente convenzione, le Parti convengono di costituire uno specifico gruppo di monitoraggio

che, coordinato dal Presidente del Corso di laurea, si riunirà almeno trimestralmente, anche con il

compito di proporre eventuali correttivi e/o integrazioni.

Articolo 13

La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà

durata quinquennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Potrà essere rinnovata tacitamente per

ulteriori cinque anni, se non disdetta da una delle Parti, da comunicarsi mediante raccomandata con

ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della data di scadenza.

Articolo 14

L'eventuale recesso di una delle Parti non inficerà i riconoscimenti dei crediti formativi effettuati.
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Articolo 15

Per qualunque contoversia relativa alla presente convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente

il Foro di Roma.

Roma, Ur'Ol !er?

UNISU UGl-Federazione Nazionale

Corpo Forestale dello Stato

Il Segretario Nazionqle
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IWre'sidente del CdA

rof. Giovanni IACONO




