
CONVENZIONE QUADRO
TRA

FEDERCONSUMATORI NAZIONALE con sede a Roma - Via Goito 39 CAp 00185 cbdioe
fiscale 97060650583 rec. fel.06-42020755150163 e-mail f.ederconsr-rmatcxi@.feclerconstmlatof,L.it, di
seguito denominata Federconsumatori, rappresentata dal Vicepresidente, dott. Sergio Veroli, nato a
Roma il 18.04.1959 domiciliato per la sua carica a Roma via Palestro 11 - 00185 Roma;

E
- la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Camerino, cod. fisc. 81001910439, di
seguito denominata "Facoltà", legalmente rappresentata dal Direttore Prof. Ignazio Buti, nato a
Camerino il 17 novembre 1942, domiciliato per la sua carica a Camerino inPtazzaCavour 19;

in seguito denominate "le Parti"

PREMESSO CHE

- Ia Facoltà intende atlvarc collaborazioni culturali, formative e scientifiche con Enti pubblici e
privati nell'ambito delle compefenze presenti presso la stessa Facoltà;

- Federconumatori è un'associazione di consumatori -riconosciuta ai sensi della legge 30 luglio
1998 n. 281 e rnembro del Consigho nazionale dei consumatori e degti utenti - che ha tra i suoi
obiettivi quelli di rendere effettivo il diritto all'ínformazione del consumatore, promuovere condi-
zioni migliori in relazione ad accessibilità, sicurezza, qualità ed uso dei servizi;

- appare di comune interesse delle parti rcalizzareun'attività di collaborazionee di scambio delle
relative conoscenze, frnalizzate all'attivazione di stage, alla partecipazione congiunta a progetti di
interesse comune, adiniziative formative e di dialogo tra enti di vario tipro finalizzate all'apertura di
nuovi canali'comunicativi ;

- che il Consiglio di Facoltà, nella sedutan.2T del 13 luglio 20l1,haatrtorízzato ed approvato la
presente proposta di convenzione dando mandato al Direttore di apportarc allabozza esaminata,
depositata agli atti della Segreteria Amministrativa, le integrazioni e/<l modifiche eventualmente
necessarie ed opportune in fase di stipula;

-_le Parti ritengono di comune interesse rcalízzare attività nell'ambito di rquanto costituisce l'oggetto
del presente accordo

= che la Facoltà nomina la prof.ssa Lucia Ruggeri Responsabile della prersente convenzione;

- the la Federconsumatori nomina il dott. Sergio Veroli Responsabile deltla presente convenziohe;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. I OGGETTO
Le Parti ritengono di
formazione e in,tutte

comune interesse realizzare un rapporto di collaborazione nella ricerca, nella
le possibili attività che possano scaturire da quanto in premessa nell'ambito di

progetti relativi alla promozione e allo sviluppo di attività culturali, forrrLative, di aggiornamento, di
rieerca e di consulenza.



- progettazione di percorsi formativi di comune interesse;
- organrzzazione di stage di formazione e per lo svolgimento di tesi di lar;rea;
- cooperazione alla formazione;
- integrazione tra formazione professionale e formazione universitaria, nel contesto
comunitari;
- divulgazione in ambito Nazionale e Regionale delle iniziative comuni;
- attività di orientamento e di tirocinio rivolte a studenti e giovani laureati;
- la partecipazione a progetti congiunti di ricerca nazionali, europei, intetnazionali;
- l'organizzazione di attività formative con docenza universitaria.

Art.4 ONERI F'INANZIARI E MODALITA' OPERATIVE

Oneri frnanzia_i e modalità operative
quadro.

sono specificati negli allegati I e 2 allapresente convenzione-

di stipula e potrà essere

Art. 3 ATTIVITA'
Per il raggiungimento degli obiettivi indicati precedentemente, le Parti potranno
esemplificativo le seguenti attività:

Art. 5 DURATA E FACOLTA' UI RECESSO
La presente convenzione quadro ha la durata di 5 (cinque) anni dalla data
rinnovata con accordo espresso tra le parti.
Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata per
entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte
Le parti potranno recedere in qualsiasi momento dalla presente convenz|one,
scritta, fatti salvi gli impegni già presi e le attività in corso di svolgiment,c.
Il presente atto viene redatto in due originali.

Gli obiettivi sono:
-definizione di un piano organico
interesse comune;
-promozione di attività integrate tra

Art.2 OBIETTIVI

di cooperazione tra le Parti individuando

le due strutture.

settori di rilevante

organizzarc a titolo

degli obiettivi

iscritto fra le parti ed
di entrambe.
pfevra comunlcazlone

Art. 6 COORDINATORI
I coordinatori designati dalle parti per le attività della presente convenzio,ne sono:

per la Facoltà di Giurisprudenza: prof.ssa Lucia Ruggeri

per l'Assoc iazione Federconsumatori : dott. Sersio Veroli

Letto, confermato e sottoscritto.
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Per la Facoltà di Giurisprudenza
Il Direttore Prof. Ignazio Buti
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Per Federconurnatori Nazionale



Allegato 1

ONERI FINANZIARI E MODALITA' OPER.{I'IVE
La sottoscrrzione della convenzione quadro e la sua attuaziome non comportano oneri finanziari [é a
carico della Facoltà, né a carico dell'Associazione. Le parti garantira:nno la presenza di pròpri
- ^ $ ^ - ^ - + i  - ^ -  - ^ # ^ ^ : . ^ - ^  ^ ' l l ^  ^ a : - - : 1 1  s ^ 1  -  - . - - r L  )  t r  !  r r treferenti per partecipare alle attività del comitato di cui all'art.3 e per lanealizza}ione delle cómiini
iniziative.
Per quanto attiene alla eventuale registrazione, si stabilisce tralepafii che laprocedura e gli ol1eri
sono a carico della parte richiedente.
Gli incarichi, affidati alla Facoltà nell'ambito della presente convenzione - quadro, saranno svolti ai
sensi dell'afi. 66 del D.P.R. 382180 e regolati da apposite lettere-contratto (di cui all'allejato
contrassegnato dalla lettera A), il cui schema verrà integrato di volta in volta, a seconda della nadura
e dei contenuti degli incarichi medesimi.
La Facoltà, a prestazione eseguita, emetterà fattura comprensiva di I\A (laddove prevista), per
l'importo da pattuire preventivamente all'atto di affidamento di ogni si.ngolo incarico (comunbue
specificato al netto dell'IVA nella lettera-contratto), nei confronti dell'Asrio ciazione, che prowe{èrà
alla sua liquidazione.
La Facoltà consentirà al personale dell'Associazione, incaricato per l'attuazione della presgnte
convenzione, il libero accesso nei locali della Facoltà; per le stèsse finalità sarà conséntitd al
personale della Facoltà l'accesso presso gli uffici dell'Associazione.
L'Associazione è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evenlio che possa accaderi al
personale della Facoltà durante la permanenza presso i propri locali, salvo i casi di dolo e di cQlpa
grave.
La Facoltà esonera comunque e tiene indenne I'Associazione da qualsiasi impegno e responsabilità
che, a qualsiasi titolo, pott*no derivare a quest'ultimo nei confronti di terzi dall'esecuzione delle
attività previste dalla presente Convenzione da parte di personale dipendente della Facoltà.
La Facoltà è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accaderé al
personale o alla strumentazione dell'Associazione durante la permanen:,za nei locali della Facoltà
stessa, salvo il caso di dolo o colpa grave. L'Associazione esonera comunque e tiene indenné la
Facoltà da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa.no d^erivare a quest'ultfma
nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione, da parte idel
personale dell' altra Parte.



ALLEGATO 2

Bozza lettera-contratto per affidamento incarichi di ricerca ex art. 66 D.P.R. 382/80

Al Direttorer della Facoltà di

OGGETTO: Convenzione-quadro tra Federconsur
degli Studi di Camerino -Affidamento incarico dj

Con la presente, in riferimento alla convenzione di cui in oggetto, stipulata in data
la federconsumatori intende affidare alla Facoltà di Giurispru denza il seguente incarico di
ricerca/collaboruzionelformazione sul tema: "... ... ... ... ...,,.

Le attività che la Facoltà dovrà svolgere sono le seguenti:

L'incarico avrà la durata di .... .... apartire dalla data diaccettazione dell'incarico e
dovrà essere espletato secondo le indicazioni della federconsumatori e nel rispetto della normatirJa
vigente in materia e comunque non oltre il .....

A titolo di corrispettivo globale per l'esecuzione delle attività di ricerca previste dalla presqnte
lettera-contratto,la federconsumatori verserà alla Facoltà I'importo di Eur:o ............ (euro
espresso in lettere) più IVA (ove prevista).

I pagamenti awerranno con la seguente modalità:

1 .

2.

Euro . + IVA entro il

Euro . + IVA entro il

Euro ' + IVA a conclusione dell' attività di forma zione e comunque non oltre . . . . . . . i.
Il pagamento avverrà dietro richiesta della Facoltà con l'emissione <li avvisi di fatturazioneiA

pagamento avvenuto amezzo bonifico sul conto di Tesoreria acceso presso la Banca delle Marc
filiale di Camerino (codice IBAN: IT55M0605568830000000010346), la Facoltà emetterà, ove
previste rego lari fatture quietanzate.

Federrconsumatori
Dott Sergio Veroli

VISTO, si ACCETTA l'incarico e si autorizza l'atiivitù coordinata dalla Prof.ssa
svolgere l'attività di formazione nell'ambito della Facoltà.

camerino' lì" " " 
Il Direttore della Facoltà di

Prof. llsnazio Buti


