UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

TELEMATICA

CONVENZIONE
TRA

L’ Università degli Studi Guglielmo Marconi (di seguito denominata USGM)
con sede in Roma, Via Plinio,44 rappresentata dal Rettore Prof.ssa Alessandra
Spremolla Briganti domiciliata per la carica presso la sede dell’Università;
e
la Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Pubblici aderente alla
Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (di seguito denominata
FIALP-CISAL) con Sede in Roma a Largo Antonelli n. 30, rappresentato dal
Segretario Generale Dott. Davide Velardi

VISTO
VISTO
VISTA

il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270
l’art. 5 - comma 7 - del DM 270/04
la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca del 01/06/2006
(prot.149/Segr/DGU/2006) concernente indicazioni operative sulle
modalità di applicazione dell’art. l’art. 5 - comma 7 - del DM 270/04

VISTO

L’art. 37 del D.l. n° 262 del 03/10/2006 che ha recepito l’atto di
indirizzo di cui al punto precedente

PREMESSO

che presso l’USGM

sono attivi Corsi di Laurea e di Laurea

Magistrale di specifico interesse per la formazione e lo sviluppo delle risorse
umane rappresentate ed iscritte alla FIALP-CISAL
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente
convenzione.

Art.2 - Ammissione al Corso di Laurea e riconoscimento crediti formativi
1. Fermo restando l'obbligo di assolvere agli adempimenti previsti per

l'accesso al Corso di Laurea triennale prescelto dallo studente secondo quanto
richiesto dalla Facoltà, gli interessati dovranno comunque essere in possesso di un
diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo.
2. L'Università potrà riconoscere, ai fini del conseguimento della Laurea

triennale crediti formativi relativi agli studi compiuti dagli iscritti alla FIALP-CISAL in
base al loro specifico profilo. La Facoltà, nel valutare gli studi svolti, seguirà criteri
di congruità degli stessi in relazione sia agli obiettivi formativi del Corso di Laurea
triennale, per il quale si prevede il riconoscimento dei crediti, sia agli obiettivi delle
singole attività formative, fermo restando che la valutazione in crediti (tenuto conto
della tipologia didattica delle attività formative, delle ore di lezione, di esercitazione,
ecc.) sia effettuata secondo i criteri dettati dal DM n. 270/2004 e che le attività
riconosciute abbiano comportato nel corso di provenienza un adeguato
accertamento del profitto.
3. La valutazione del credito formativo universitario relativo alle conoscenze

ed alle abilità professionali non potrà eccedere il limite quantitativo imposto dalla
normativa vigente al momento della valutazione stessa.
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4. La valutazione avverrà “ad personam” in base allo specifico curriculum

vitae dell’interessato

Art. 3 – Ammissione al Corso di Laurea Magistrale
Per essere ammessi ai Corsi di Laurea Magistrale occorre essere in possesso
della Laurea o del Diploma Universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di
studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Le modalità di ammissione e di
verifica dell’adeguatezza della personale preparazione e dei requisiti curricolari che
devono essere posseduti per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale prescelto,
sono riportati sul sito dall’Ateneo, con modalità definite nel Regolamento didattico
del corso.

Art. 4 – Riconoscimento CFU per la Laurea Magistrale
Ai fini del conseguimento della Laurea Magistrale, sarà possibile riconoscere crediti
formativi relativi esclusivamente a corsi universitari post-laurea coerenti e
regolarmente certificati, secondo le indicazioni normative vigenti al momento della
valutazione stessa.
La valutazione avverrà “ad personam” in base allo specifico curriculum vitae
dell’interessato.

Art.5 - Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale:

Immatricolazione e tasse

universitarie
1. Coloro che sono ammessi ai corsi di laurea in base alla presente
convenzione devono considerarsi studenti universitari a tutti gli effetti e devono
sottostare alle disposizioni che regolano gli studi universitari.
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2. Le domande di immatricolazione non hanno scadenza e lo studente potrà
immatricolarsi, seguendo le procedure previste dall’Università, quando lo riterrà
più opportuno senza vincoli temporali.
3. Gli iscritti alla FIALP-CISAL interessati ad immatricolarsi ai corsi di Laurea
triennali oggetto della presente convenzione potranno usufruire di una
riduzione dell’importo delle tasse e dei contributi universitari definiti
annualmente (esclusa tassa regionale per il diritto allo studio, diritti di bolli
e di segreteria), pari al 25%
4. Gli iscritti alla FIALP-CISAL interessati ad immatricolarsi ai corsi di Laurea
magistrali e magistrali a ciclo unico oggetto della presente convenzione
potranno usufruire di una riduzione dell’importo delle tasse e dei contributi
universitari definiti annualmente (esclusa tassa regionale per il diritto allo
studio, diritti di bolli e di segreteria), pari al 15%

Art.6 - La presente Convenzione, che non comporta per le parti alcun onere, avrà
durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione. Potrà essere rinnovata per
ulteriori trienni tramite richiesta da comunicarsi mediante raccomandata almeno
tre mesi prima della data di scadenza.

Art.7- L'eventuale recesso di una delle parti non invaliderà il riconoscimento dei
crediti formativi già precedentemente riconosciuti.

Art.8 -

La presente Convenzione è estensibile a iscritti ed associati di tutti i

comparti della Confederazione (CISAL) su domanda del singolo interessato
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Art.9 - Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non
risolvibile in via amichevole, è competente il Foro di Roma.

Art. 10 - II presente atto, redatto in duplice copia, è esente dall'imposta di bollo ai
sensi dell'art. 16 allegato B del D.P.R. n. 672/1972.

Roma, 1 marzo 2010
FIALP-CISAL

Università Telematica “Guglielmo Marconi”
Firmato

Il Rettore

Firmato

Il Segretario Generale

Dott. Davide Velardi

Prof.ssa Alessandra Briganti
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