CONVENZIONE QUADRO
TRA
CARITAS DIOCESANA DI FOLIGNO, di seguito denominata "Caritas Diocesana di Foligno ",
,organismo pastotale della Diocesi di Foligno, con sede in Foligno-Piazzasan Giacomo n.71. - CAP
06034 codice fiscale : 00225680545 tec. Tel. 0742-357337, e-maiL: garitas@diocesidifoligno.it in
persona del Delegato alla fuma del legale rappresentante Sua Eccellenza il Vescovo di Foligno
Monsignot Gualtrero Sigismondi nato a Bastia eG) il 25\02\1961, Diacono Mauro Masciotri,
Dttettore Caritas Diocesana di Foligno, n to a Foligno eG)
il 2B\11\1967, cod. fisc.
MSCMRA67S2BD653Q, domicialiato presso Ia Cantas Diocesana dr Foligrro

E
- la F-acoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Camerino, cod. fisc. 81001910439, di
seguito denominata "Facoltà", legalmente rappresentata daI Direttore Prof, Ignazio Buti, nato a
Camerino (IVIC)tl 17 novembte 7942, domiciliato per la sua carica a Cametino tnPtazza Cavour 19;
in seguito denominate "le Paîd"
PREMESSO CHE
- la Facoltà intende attivare collaborazioni culturaJi, formative e scientifrche con Enti pubblici e privati
nell'ambito delle competenzepresenti presso Ia stessaFacoltà.
- Ia Caritas Diocesana di Foligno quale organismo pastorale della Diocesi dli Foligno per la promozione
della carítà',ha lo scopo di ptomuoverela testimonianza della carità tn forme consone ai tempi e ai
bisogni, in vista dello svìluppo integtale dell'uomo, della giust-izia sociale e della pace, con partcolarc
attenzrone agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica;
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- appare di comune interessedelle parti realizzare un'attività di collaborazioîe e di scambio delle
relative conoscenze,frnalizzate all'attivazíone di stage, alla partecipazionecongiunta a progetti di
interessecomune, ad iniziative formative e di dialogo tra enti di vario tipo, all'apertura di nuovi
canali di ricerca, formazione e discussione,all'intervento anche su attività o iniziative già inoltrate
pure unilateralmentedalle parti (es.osservatoriodelle povertàdella Caritas);
- che il Consiglio di Facoltà, nella seduta n. 28 del 2l settembre2011 ha autorizzatoed approvatola
presente proposta di convenzione dando mandato al Direttore di appo.rtarcalla bozza esaminata,
depositata agli atli della SegreteriaAmministrativa, le integrazioni e/o modifiche eventualmente
necessarieed opportune in fase di stipula;
- le Parti ritengono di comune interesserealizzareattività nell'ambito di quanto costituisceI'oggetto
del presenteaccordo;
- che la Facoltànomina la prof.ssaLucia Ruggeri Responsabiledella pres;ente
convenzione;
- che la CatitasDiocesanadr Foligno nomina il Direttore, Diacono Mauro Masciotti, responsabile
della presenteconvenzione;
SI CONVIENE E SI STIPULA
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Art. I OGGETTO
Le Parti ritengono di comuneinteresserealizzarcun rapporto di collabo,razione
nellaricerca,nella
formazionee in tutte le possibili attività che possanoscaturireda quantoin premessanell'ambito di
progetti relativi alla promozione e allo sviluppo di attività culturali, formative, di aggiornamento,di
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ricerca e di consulenza.Anche mediante forme di intervento su iniziative già unilateralmente
inoltratedalle parti ( ad es.per la caritas l'osservatorio delle povertà).

Art.2 OBIETTM
Gli obiettivisono:
- definizionedi un piano organicodi cooperazione
tra le Parti individuando settori di rilevante
interesse
comune;
- promozioneed approfondimento
anchedi attivitàintesratetra le due strutture.
Art.3 ATTIVITA'
Per il raggiungimentodegli obiettivi indicati precedentemente,le Parti potranno oîgaîrzzare a titolo
esemplificativoe non esaustivole seguentiattività:
- progettazionedi percorsi formativi di comune interesse;
- organizz'azionedi stagedi formazione e per lo svolgimento di tesi di laurea;
- cooperazionealla formazione e ricerca;
- i*egrazione tra formazione professionale e formazione universitaria
anche nel contesto degii
obiettivi comunitari;
- divulgazione in ambito internazionale, comunitario, nazionale,regionale, provinciale
e comunale
delle iniziative comuni;
- attività di orientamento e di tirocinio rivolte a studenti, giovani
laureati e soggetti parte del
volontariato;
- partecipazione a progetti anche congiunti di ricerca comunali, provinciali,
regionali, nazionali,
europei, internazionali;
- l'organizzazione di attività formative con docenzauniversitaria.

Art.4 ONERI FINANZIARI E MODALITA' OPEIRATM
Oneri ftnanziai e modalitàoperativesonospecificatinegli allegati I e il. allapreselteconvenzione
quadr<1.
Art. 5 DURATA E FACOLTA' DI RECESSO
La presenteconvenzione quadro ha la durata di 5 (cinque) anni dalla data di stipula e potrà essere
rinnovatacon accordoespressotra le parti.
Qualsiasi modifica alla presenteconvenzionedovrà essereconcordataper iscritto fra le parti ed
entrerà in vigore tra le medesimesolo dopo la relativasottoscrizione da parte di entrambe.
Le parti potrannorecederein qualsiasimomento dalla presenteconveniione, previa comunicazione
scritta,fatti salvi gli impegni già presi e le attività in corsodi svolgimento.
Il presenteatto viene redattoin due originali.
Art. 6 COORDINATORI
I coordinatoridesignatidalle parti per le attività della presenteconvenzio;ne
sono:
per la Facoltàdi Giurisprudenza:prof.ssaLucia Ruggeri
per la catitasDiocesanadi Fo]igno:Il DirettoreDiacono Mauro Masciotti,
Letto, confermatoe sottoscritto.
Camerino-Foligno,
7 dicembre2011
Per la Facoltàdi Giurisprudenza
Il Direttore Prof. Igna,zf
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