
CONVENZIONE QUADRO

TRA
Il Tribunale di Camenno, codice fiscale Broo21go43z, di seguito denomjnato ,,T*bunale,,, con sede in
Camerino Mq, PtazzaMazzim,6, legalmenre rappresentato dalPresidente dott. Sergio Fusaro, naro a
Napol i  i l7/1,1/1948;

E
- I'Università degli St;udi di Camerino, codice fiscale 81001910439, di seguito denominara ,,LJniversità,,,

con sede a Camerino Mq, Piazza Cavour, 19 F, legalmente rappresenrata dal Rettore prof. Flavio
Conadini, naro a Macerara l, tS/ O+/ j,gee:

in seguito denominate anche .,le partj',

PREMESSO CHE
- I'Uruversità frtende attivate colfaborazioni culturali, formative e scientifiche con Enti pubbtici e privatr
nell'ambìto delle competenze presenti presso le proprie Scuore;

- appare di comune interesse delle Parti potenziare un'attività di collaborazione e di scambio già
esistente da decenni, incrementando l'attivazione di stage, la partecipaz:ione congiunta a progetti di
interesse comune' le iniziative formative e di dialogo tra enti di vario tipo (Ministero della
Giustizia, ordine degli Awocati di Camerino, Regione, Province, Comuni ecc.), all,apertura di
nuovi canali di ricerca, formazione e discussione, I'intervento anche su attività o iniziative sià
inoltrate pure unilateralmente dalle parti;

- il Consiglio di Amministrazione,

approvato la presente convenzione

integrazioni e/o le modifiche non

stioula:

nella seduta n. 54r del 22 dicemtrre 20!1, ha autorizzato ed

dando mandato al Rettore di apportare alla bozza esaminata le
sostanziali eventualmente necessarie ed opportune in fase di

- le Parti ritengono di comune interesse realizzarc attività nell'ambito di quanto costituisce l,oggetto
del presente accordo;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. I OGGETTO

Le Parti ritengono di comune interesse potenziare il rapporto di collaborazione già esistente nella
formazione, nella dcerca, nel reciproco scambio di servizi e professionalità e in tutte le possibili
attività che possano scaturire da quanto in premessa, nell'ambito di progetti relativi alla promozione



e allo sviluppo di attività culturali, formative, di aggiornamento, di ricerca e di consulenza, anche
mediante forme di intervento su iniziative già unilateralmente avviate c[alle parti.

Art.Z OBIETTIVI

Gli obiettivi sono:

- definizione di un piano organico di implementazione de1la cooperazione (allegato 1) tra le parti
individuando settori di rilevante interesse comune;
- promozione ed approfondimento anche di attività integrate tra le due strutture.

Art. 3 ATTIVITA'
Per il raggiungimento degli obiettivi indicati precedentemente, le parti potranno organizzarea titolo
esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività:
- ptogettazione di percorsi formativi di comune interesse anche nell'ambito della Rete universitaria
Italiana per I' Apprendimento permanente (R.U. I. A.p. ) ;
- potenziamento delle attività di stage di formazione e stage per ro svolgimento di tesi di laurea o di
tesi finali dei corsi post lauream;

- cooperazione alla formazione, al reciproco scambio di servizi e professionalità e alla ricerca;
- integrazione tra formazione professionale e forma zione universitaria anche nel contesto deeli
obiettivi comunitari;

- divulgazione in ambito internazionale, comunitario, nazionale, regionale, provinciale e comunale
delle iniziative comuni come già awenuto in passato con il progetto inserito nell,azìone Shumarur
finanziato dall'U.E. ercalizzato di concerto con 1'ordine degli Awocati di Camerino,l,Università e
il Tribunale;

- attività di orientamento e di tirocinio rivolte a studeiiti, 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 docenza universitar ra elo di personale del Tribunale.

Art. 4 ONERI FINANZIARI E MODALITA' OPERATIVE
oneri finanziari e modalità operative sono specificati nell'allegato 2 alla presente convenzione
quadro.

Art. 5 DURATA E FACOLTA' DI RECESSO



La presente convenzione quadro ha la durata di 5 (cinque) anni dalla data di stipula e potrà essere
rinnovata con iiccordo espresso tra le parti.

Qualsiasi modifica aìIa presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto fra le parti ed
entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.
Le parti potranno recedere in qualsiasi momento dalla presente conven zione,previa comunicazione
scritta, fatti salvi gri impegni già presi e le attività in corso di svolgimento.
Il presente atto viene redatto in due originali.

Art. 6 COORDINATORI
I coordinatori designati dalle parti per le attività della presente convenzione sono:
per I'università: prof.ssa Lucia Ruggeri della scuola di Giurisprudenza
per il Tribunale; il presidente dott. Sergio Fusari.
Letto, confermato e sottoscritto.

Camerino, \ marzo 2012

Università degli Studi di Camerino Tribunale diGmerino

Il PresidenteIl Rettore



amministrativa e del Consiglio di presiden za della giustizia tributaria per quella tributa3j

Aìlegato 1

Piano organico di implementazione della cooperazione

1' collaborazione per 1'organrzzazione di un info-day annuale sulla questione giustizia (ad es.
in occasione della giornata europea della giustizia promossa annualmente in ottobre dal
consiglio di Europa) di rilevanza nazionare e internazionare;

2' ideazione di progetti da sottoporre a finanziamento comunitario, legati alla forma zione
permanente degli operatori della giustizia o allo sviluppo di sperimen tazionidi buone prassi
giudiziarie;

3' istituzione, in collaborazione con l'organismo dell'università accreditato dal Ministero della
Giustizia per la formazione di mediatori, di un osservatorio su ,,I rapporti tra mediazione e
processo";

4' ideazione e collaborazione nella formulazione di risposte a libri verdi comunitari in materia
di giustizia;

5' in linea generale, collaborazione per la progettazione di specifici corsi di aggiornamento
professionale e per la realizzazione di eventi formativi operati da entrambi gli enti;

6' incremento delle attività di stage per gli studenti dei corsi di laurea triennali, quadriennali e
nell'ambito della convenzione di stage già siglata ed operante;

7 ' introduzione del Tribunale all'interno del comitato di tndftizzo annualmente convocaro per
1'elaborazione e 1'analisi dell'offerta formativa della Facoltà di Giurispru denza;
collaborazione nei servizi di supporto che richiedono servizi professionali (ad es. di tipo
medico-legale, chimico, informatico, tossicologico, geologico, ambientale e biologico ecc.);
impegno a stipulare la convenzione prevista dalla legge 15 luglio 2077,n. 111 ..conversione

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 tuglio 2071, n. 9g recante disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria", il cui articolo 37 "Disposizioni per l,eÍIìcie nza del
sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie" recita: ,,In relazione alle
concrete esigenze otganizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare
apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie
di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembrc 1997,n. 39g, e successive modificazioni,
e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta
dell'interessato e previo parere favorevole del consiglio giudiziario per la magistratura
ordinaria' del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella

9 .



svolgtmento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di
dcerca,'del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense oer
I'ammissione all'esame di avvocato";

10' attivazione alf interno del percorso Dilex di laboratori svolti da personale anche
amministrativ'o degli uffici giudiziari camerti a partire dal II anno di corso (ad es. per
I'insegnamento di Diritto Privato II, ove viene specificamente studiato il Diritto successorio,
svoigimento di laboratori curati dalla cancelleria civile in materia di apertura di successione,
accettazione di eredità ecc.);

11' visite guidate agli uffici giudiziari e partecipazione ad udienze civili e penali (previa
preparazione dei temi trattati da parte degli studenti).



Allegato 2

ONERI FINANZIARI E MODALITA OPERATIVE

La sottoscrizione della convenzione quadro e la sua attuazione non comportano oneri finanziari né a
carico dell'Università, né a carico del Tribunale di Gmerino. Le parti garantiranno la presenza di
propri referenti per la rcalizzazione delle comuni iniziative.

Per quanto attiene alla eventuale registrazione, si stabilisce tra le parti che la procedura e gli oneri
sono a carico della parte richiedente.

Gli incarichi, afhdàti all'Università nell'ambito della presente convenzione - quadro, saranno svolti
ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80 e regolati da apposite lettere-contratto.

L'Università, a prestazione eseguita, emetterà fattura comprensiva di IVA (laddove prevista), per
l'importo da pattuire preventivamente all'atto di affidamento di ogni singolo incarico (comunque
specificato al netto dell'IVA nella lettera-contratto), nei confronti del Tribunale di C-amerino. che
provvederà alla sua liquidazione.

L'Università consentirà al personale del Tribunale di Camerino, incaricato per l,attuazione della
presente convenzione, il libero accesso nei locali dell'Università; per le stesse finalità sarà
consentito al personale dell'Università l'accesso presso gli uffici del Tribunale di Gmerino.
Il Tribunale di Camerino è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento che possa accadere
al personale dell'Università durante la permanenza presso i propri locali, salvo i casi di dolo e di
colpa grave.

L'Università esonera comunque e tiene indenne il Tribunale di Camerino da qualsiasi impegno e
responsabiiità che, a qualsiasi titolo, possano derivare a quest'ultimo nei confronti di terzi
dall'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione da parte di personale dipendente
dell'Università.

L'Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al
personale o alla strumentazione del Tribunale di Camerino durante la permanenza nei locali
dell'Università stessa, salvo il caso di dolo o colpa grave. Il Tribunale di Camerino esonera
comunque e tiene indenne I'Università da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo,
possano derivare a quest'ttltima nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività previste dalla
presente convenzione, da parte del personale dell'altra parte."


