O—

SAPIENZA

UNIVERSITÀ n i

ROMA

Convenzione per la realizzazione del
Corso di Alta Formazione in "Studi Latinoamericani
tra
L'Università degli Studi di Roma "Sapienza", con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro, 5 Cod. Fise.
80209930587 e Part. IVA 02133771002, qui rappresentata dal Magnifico Rettore Professor Luigi
Frati, di seguito denominata "Sapienza", da una parte;
e
l'Istituto Italo-Latino Americano, con sede e domicilio fiscale a Roma, Piazza Benedetto Cairoli, 3 00186, C.F. 80443910585 rappresentato dal suo Segretario Generale, Ambasciatore Paolo Bruni, di
seguito denominato "IILA", dall'altra;
di seguito congiuntamente indicate "Parti", ovvero singolarmente "Parte"
Premesso che:
•

•

•

•

in data 9 febbraio 2009 le Parti hanno stipulato un accordo quadro di collaborazione di
durata triennale che prevede, tra le altre attività da svolgere in comune, l'organizzazione di
corsi di alta formazione;
le Parti hanno concordato la realizzazione di un "Corso di Alta Formazione in Studi LatinoAmericani" (CAF) che si terrà a Roma, presso la sede dell'IILA, ai patti ed alle condizioni di
seguito indicati;
in data 29 febbraio 2012, con delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche,
Sociologia, Comunicazion è stata approvata il rinnovo del "Corso di Alta Formazione ili
Studi Latinoamericani" (CAF) per l'anno accademico 2012-2013 (vedi allegato 1).
che la convenzione fra l'Iila e la Sapienza risulta scaduta, ma si mantiene l'interesse fra le
parti a proseguire la collaborazione svoltasi fra il 2009 e il 2011.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.
1.

PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo (di seguito,
"Accordo") e sono qui richiamati con efficacia di patto.
2.

OGGETTO DELL'ACCORDO
L'Accordo riguarda le modalità di collaborazione tra le Parti per la realizzazione del CAF,
con particolare riferimento alle seguenti fasi:
•
•
•

progettazione e definizione dei contenuti;
organizzazione e realizzazione logistica, segreteria organizzativa, selezioni;
costi per la realizzazione del master, corrispettivi, modalità, termini di pagamento e
gestione dei costi

3.
PERIODO E
AMMINISTRATIVA.

LUOGO

DI

SVOLGIMENTO.

QUOTA

DI

ISCRIZIONE.

GESTIONE

3.1
II CAF si terrà nel periodo gennaio - giugno, presso la sede dell'IILA in Via G. Paisilello, 24 ,
00198 - Roma, sede che le Parti ritengono idonea;
3.2 Le Parti convengono che la quota di iscrizione al CAF sarà pari a € 2.500,00. La quota suddetta sarà
così ripartita:
•€ 500,00 alla "Sapienza", quale tassa d'iscrizione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento
"Sapienza" per "l'Istituzione, attivazione e gestione dei Master Universitari e dei Corsi di Alta
Formazione", da versare, a cura di ogni partecipante, secondo le modalità che verranno
indicate dalla "Sapienza" stessa; tale tassa copre le spese sostenute dall'Ateneo per il rilascio
dell'attestato alla fine del corso da parte del Direttore della struttura proponente, il
riconoscimento di 20 crediti formativi universitari (CFU) e la copertura assicurativa di ogni
studente in fase di stage presso aziende o enti terzi;
•€ 2.000,00 all'IILA, che curerà tutte le attività di gestione amministrativa e contabile del Corso,
ivi incluse le spese per la docenza e l'organizzazione generale, la raccolta delle richieste di
informazioni relative al CAF, le varie fasi dell'ammissione e partecipazione al Corso stesso.
4.

PROGETTAZIONE E DEFINIZIONE DEI CONTENUTI

4.1
La progettazione e l'ideazione dei contenuti, nonché la selezione del corpo docente del CAF,
verranno co-gestite da la "Sapienza" e ITILA.
4.2
II Corso è rivolto a tutti coloro che ambiscano a trovare una collocazione professionale o siano
già professionalmente impegnati in attività riguardanti l'America Latina (dirigenti, funzionari e
dipendenti delle Imprese, delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti locali, delle Organizzazioni non
governative, delle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali, delle Camere di Commercio). Al Corso
verranno ammessi candidati in possesso della Laurea di primo livello, o della Laurea specialistica o
della Laurea magistrale ovvero della Laurea di ordinamento precedente al D.M.509/99, senza vincoli
di indirizzo.
4.3
II CAF prevede un totale di 160 ore di didattica frontale. La frequenza del corso è obbligatoria.
Ai partecipanti, che avranno frequentato le lezioni almeno per il 70% delle ore di insegnamento e
superato la prova finale, sono attribuiti 20 Crediti Formativi Universitari corrispondenti a 500 ore di
studio individuale complessivo.
4.4. Il percorso vuole formare una figura professionale che abbia competenze approfondite, storicopolitiche, economiche, giuridiche e sociali per predisporre e analizzare politiche di sviluppo e di
cooperazione verso i paesi dell'America Latirxa e che possa tao>vare sbocchi professionali presso
imprese pubbliche e private, Organizzazioni internazionali, centri di ricerca e ONG, che si occupano
di quel contesto geopolitico.

5.
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE LOGISTICA, SEGRETERIA ORGANIZZATIVA,
SELEZIONE, PROVA FINALE.
5.1
La selezione dei partecipanti e la prova finale verranno gestite congiuntamente da IILA e
"Sapienza" che nomineranno propri rappresentanti per presenziare alle diverse fasi.
5.2

Oltre a tutto quanto già previsto Sapienza si occuperà:

•Della Direzione del Corso nella persona del Prof. Roberto Pasca di Magliano, Presidente
dell'Area didattica in Scienze della Cooperazione;
•del coordinamento scientifico-didattico attraverso il Prof. Luca Micheletta, della Facoltà di
Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione;
5.3
ITILA provvederà al coordinamento generale del Corso ed al reclutamento di un tutor che,
scelto di comune accordo, si occuperà dell'organizzazione della didattica e dei contatti con i docenti;
dell'accoglienza dei partecipanti al CAF; della distribuzione quotidiana dei materiali; di garantire la
presenza e il monitoraggio quotidiano dell'apprendimento dell'aula; di presenziare alle verifiche
periodiche.
6.

DISPOSIZIONI GENERALI

6.1
Tutte le comunicazioni relative all'Accordo dovranno essere inviate, anticipandole a mezzo
telefax, con lettera raccomandata A.R. ai seguenti indirizzi:
per ITILA:
Ambasciatore Giorgio Malfatti di Monte Tretto
Segretario Generale
Istituto Italo- Latino Americano
Via Giovanni Paisiello, 24 - 00198 Roma
per La Sapienza:
Prof. Roberto Pasca di Magliano
Presidente Area didattica Scienze della Cooperazione
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione
Sapienza Università di Roma
P.le Aldo Moro, 5
00185 Roma
Fax +39-06-4453870
6.2
L'Accordo costituisce manifestazione integrale delle intese intervenute tra le Parti in merito al
suo oggetto e quindi supera e annulla ogni precedente intesa.
6.3
Qualsiasi modifica all'Accordo dovrà, a pena di nullità, essere pattuita tra le Parti per iscritto.

7.
DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione ha la durata di tre anni dalla data della firma e potrà essere rinnovata
espressamente.

8.
FORO CONVENZIONALE
Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente
accordo e nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'intesa, di risolvere ogni
eventuale vertenza mediante arbitrato ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno
da ciascuna delle Parti, ed il terzo, che fungerà da Presidente del collegio arbitrale nominato di
comune accordo dalle Parti.

Roma, lì

ti 3 G W .

2012

ISTITUTO ITALO LATINO AMERICANO
Il Segretario Generale
Amb. Giorgio Malfatti di Monte Tretto
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