SENATO ACCADEMICO
Seduta del 29 aprile 2008
Sono presenti: il Rettore, Prof. Renato Guarini, Presidente ed i componenti del
Senato Accademico: Prof. Guido Martinelli, Prof. Roberto Palumbo (entra ore 15.45),
Prof. Carlo Angelici (entra ore 18.30), Prof. Domenico Misiti (entra ore 16,05), Prof.
Fulco Lanchester, Prof. Attilio Celant (entra ore 16,20), Prof.ssa Gabriella Salinetti,
Prof.ssa Marta Fattori, Prof. Mario Morcellini, Prof. Gian Vittorio Caprara, Prof.
Vincenzo Ziparo, Prof. Elvidio Lupia Palmieri, Prof. Franco Chimenti (entra ore
16,15), Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Marcello Scalzo (entra ore 16,45), Prof. Lucio
Barbera, Prof. Marco Merafina, Prof. Livio De Santoli (entra ore 16.00), Prof. Raffaele
Panella (entra ore 15,55), Prof. Filippo Sabetta, Prof.ssa Rosanna Pettinelli, Prof.
Luciano Zani, Prof. Mario Caravale (entra ore 16,00), Prof. Ernesto Chiacchierini,
Prof.ssa Simona Pergolesi, Prof. Nino Dazzi, Prof.ssa Anna Maria Aglianò, Prof.
Luca Tardella (entra ore 16,00), Prof. Guido Valesini, Prof. Enrico Fiori, Prof. Alfredo
Antonaci (entra ore 16,15), Sig. Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini, Sig. Nicola
Azzarito, Sig. Francesco Brancaccio, Sig. Luca Gentile, Sig. Massimiliano Rizzo e il
Dott. Carlo Musto D’Amore che assume le funzioni di Segretario.
Assistono i Presidi Proff.ri: Roberto Antonelli, Prof. Luciano Benadusi, Stefano
Puglisi Allegra, Benedetto Todaro, Federico Masini, Luigi Frati, Attilio De Luca,
Filippo Graziani e il Prof. Docci.
Assenti: Prof. Salvatore Dierna, Prof. Aroldo Barbieri, Prof. Guido Pescosolido e la
Sig.ra Marianna Massimiliani.
……………………………………………o m i s s i s ……………………………………….

PROPOSTA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI
ALTA FORMAZIONE IN “MANAGEMENT DEI PROGETTI INTERNAZIONALI”

Il Presidente sottopone all’esame del Senato Accademico la seguente relazione
predisposta dal Settore I della IV Ripartizione.
L’Area Didattica “Scienze della Cooperazione e dello Sviluppo” della Facoltà di
Scienze Politiche ha promosso la costituzione di un Corso di Alta Formazione
ad elevato contenuto professionale in “Management dei progetti internazionali”.
Il corso verrà realizzato in collaborazione con la Business School de il Sole 24
Ore e l’Istituto Commercio Estero ed è destinato a laureati ed operatori del
settore interessati all’analisi e valutazione di progetti di sviluppo.
La Facoltà sottolinea l’importanza che la Sapienza avvii una collaborazione di
alto livello formativo con il Sole 24 Ore sia per il rilievo internazionale del
gruppo, sia per la sua affermata capacità operativa nella formazione
professionale specialistica, sia ancora per lo stretto collegamento con il mondo
delle imprese.
Il modello di collaborazione con il Sole 24 Ore prevede che tutta l’attività
formativa nonché la didattica sia sotto la responsabilità scientifica dei docenti
de “La Sapienza”, mentre il Sole fornisce la sua competenza e le risorse
economiche ed umane per la parte organizzativa, promozionale, gestionale e
per il placement degli allievi.
Si fa presente che questo modello è operativo in altre Università statali e
darebbe l’avvio alla prima collaborazione tra la maggiore Università italiana e il
Sole 24 Ore.
La proposta di istituzione del Corso di Alta Formazione è stata autorizzata
dall’Area Didattica il 17/12/2007 (all.1) e dalla Facoltà di Scienze Politiche il
7/4/2008 (all. 2).
Poiché l’accordo dovrà avvenire tra una struttura pubblica e una privata, si
rende necessario individuare una modalità di pagamento difforme da quanto
contenuto nel Regolamento per l’istituzione, attivazione e gestione dei Master o
dei Corsi di alta formazione. In caso contrario il Sole 24 ore non potrà aderire
all’iniziativa. Pertanto il Settore propone che la convenzione (all. 3), che si
sottopone all’approvazione di questo consesso, preveda, tra l’altro, che le
iscrizioni siano indirizzate ad il Sole 24 Ore e che la quota individuale attinente il
riconoscimento dei crediti formativi sia versata all’Università “La Sapienza” (€
700,00 senza IVA), mentre la quota attinente l’organizzazione e la gestione
complessiva del Corso sia versata ad il Sole 24 Ore (€ 9.200,00 + IVA).
Il Presidente invita a deliberare.

Gli allegati parte integrante:
- allegato 1 Autorizzazione Area Didattica del 17/12/2007;
- allegato 2 Delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche del
7/4/2008;
- allegato 3 proposta di convenzione tra il Sole 24 ore e l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza” per la realizzazione del Corso di Alta
Formazione in “Management dei Progetti Internazionali”.

CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE DEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE in
“MANAGEMENT DEI PROGETTI INTERNAZIONALI”

tra
L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con sede in Roma, Piazzale Aldo
Moro, 5 Cod. Fisc. 80209930587 e Part. IVA 02133771002, qui rappresentata dal
Magnifico Rettore Professor Renato Guarini (di seguito, “Sapienza”);
- da una parte e
Il Sole 24 ORE S.p.A. – società unipersonale – sede legale Via Monte Rosa n. 91 –
20149 Milano, Cap. Soc. Euro 26.000.000,00 i.v., n. 00777910159 di Cod. Fisc, Part. IVA
e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, R.E.A. n. 694938, qui rappresentata dal
Direttore Generale dell’Area Professionisti, Dott. Eraldo Minella, (di seguito per brevità “Il
Sole”),
- dall’altra parte -

(di seguito congiuntamente indicate, “Parti”, ovvero singolarmente “Parte”)

Premesso che:
a.

in data 17.12.2007 l’Area didattica di Scienze della Cooperazione ha deliberato
l’istituzione del suddetto CAF in “Management dei Progetti Internazionali”,
successivamente approvato in data 7.04.2008 con delibera del Consiglio di Facoltà
di Scienze Politiche (vedi allegato 1);

b.

Il Sole opera nel campo della formazione specialistica, dei master post-laurea e
dell’aggiornamento

professionale,

avvalendosi

del

proprio

riconosciuto

e

consolidato marchio e di una particolare capacità promozionale ed organizzativa,
nonché di un database clienti aggiornato e diversificato;
c.

le Parti intendono stabilire un accordo di collaborazione per la realizzazione del
CAF “Management dei progetti internazionali” che si terrà a Roma a partire dal
mese di ottobre(di seguito, “CAF”) ai patti ed alle condizioni di seguito indicati;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.
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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:
(i)

progettazione e definizione dei contenuti;

(ii)

promozione e marketing;

(iii)

ricerca di sponsorizzazioni;

(iv) organizzazione e realizzazione logistica, segreteria organizzativa, selezioni;
(v)

costi per la realizzazione del master, corrispettivi, modalità, termini di
pagamento e gestione dei costi

3.

PERIODO E LUOGO DI SVOLGIMENTO - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

3.1 Il CAF si terrà nel periodo ottobre 2008 marzo 2009, presso la sede dell’Istituto per il
Commercio Estero (ICE), in Via Liszt, 20 a Roma, sede che le Parti ritengono idonea
anche al fine di affiancare ai momenti formativi in aula anche momenti di
esercitazioni pratiche su pc per gruppi di lavoro.
3.2 Le Parti convengono che la quota di iscrizione al CAF sarà pari a € 9.900,00 + IVA,
così ripartite:
-

€ 700,00 da versare, a cura di ogni partecipante utilizzando un bonifico
bancario intestato all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”sul c/c
7978 ABI 03002, CAB 03371 IBAN IT68P0300203371000000007978,
quale tassa d’iscrizione ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Sapienza per
“l’Istituzione, attivazione e gestione dei Master Universitari e dei Corsi di
Alta Formazione”; ovvero un assegno circolare non trasferibile intestato a
“Economo Cassiere Università La Sapienza” ovvero in contanti all’Ufficio
Economato. L’autorizzazione per detto pagamento andrà ritirata presso il
Settore I della IV Ripartizione.
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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 terze;
-

€ 9.200,00 + IVA da versare al Sole che curerà tutte le attività di gestione
iscrizioni e fatturazione delle stesse.

3.3 Il Sole curerà altresì la gestione e la fatturazione relative ai fee e rimborsi spese dei
docenti che interverranno al CAF.

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 Il Sole.

5.

PROMOZIONE E MARKETING

5.1 Il piano di comunicazione dell'iniziativa, articolato e sinergico, dovrà prevedere una
serie di azioni promozionali a livello nazionale che garantiscano un’efficace visibilità
e un elevato ritorno di immagine del CAF.
5.2 Nell’ambito delle attività di promozione e marketing del CAF, Il Sole si impegna in
particolare a svolgere quanto segue:
-

3 Annunci pubblicitari del CAF sulle testate del Gruppo “Il Sole 24 ORE”, o mezzi
terzi da concordare sulla base dell’andamento iscritti;

-

promozione on line attraverso attività di e-mailing a potenziali soggetti interessati
utilizzando il database internet di Il Sole e banner su siti terzi visitati dal target
post-laurea;

-

pagina web dedicata al CAF di alta formazione sul portale del Sole 24 ORE
(Utenti unici mensili 3.076.809; Page views mensili 37.891.224) nella sezione
dedicata alla Business School: www.formazione.ilsole24ore.com/bs. La pagina
prevede la presenza del logo Sapienza con riverse link al sito dell’Università;
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-

inserimento del CAF in tutta la campagna istituzionale della Business School de Il
Sole;

-

presentazione alle fiere di settore e campagna pubblicitaria istituzionale.

5.3 Nell’ambito dell’attività di promozione e marketing del CAF,

“La Sapienza” si

impegna in particolare a svolgere quanto segue:
-

predisporre una mailing list contenente nominativi di persone, imprese, società
ed enti selezionati dal database Sapienza;

-

promuovere il CAF sul sito Sapienza mediante posizionamento di banner
promozionali all’interno dello stesso, invio di newsletter promozionali e e-mailing
personalizzate alle persone già registrate sul sito;

-

affissione di locandine presso le sedi della Sapienza.

Tutte le predette azioni promozionali dovranno ricevere il preventivo benestare da
parte de Il Sole e “La Sapienza”.

6.

RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI

6.1

La ricerca delle sponsorizzazioni verrà effettuata da entrambi le Parti.

6.2

Le Parti, previa una condivisione dell’elenco contatti, predisporranno un format
comune di presentazione con le valorizzazioni da presentare alle possibili aziende
partner.

6.3

I ricavi delle sponsorizzazioni verranno attribuiti a candidati meritevoli sotto forma di
borse di studio totali o parziali.

6.4

I loghi delle società sponsor verranno inseriti sulla brochure, sul sito e nell’adv della
campagna stampa.

7.

ORGANIZZAZIONE

E

REALIZZAZIONE

LOGISTICA,

SEGRETERIA

ORGANIZZATIVA, SELEZIONI

7.1 Il colloquio di selezione verrà gestito da Il Sole, “La Sapienza” e ICE che
nomineranno un

rappresentante ciascuno per presenziare alle diverse fasi di

selezione e stilare una graduatoria dei candidati.

4

7.2 Oltre a tutto quanto già previsto Sapienza si occuperà:
(i) del coordinamento didattico attraverso il Prof. Andrea Billi e il Prof. Pierluigi
Montalbano della Facoltà di Scienze Politiche; dopo una

pianificazione e

attribuzione delle docenze condivisa, il coordinatore provvederà a inviare per
ogni modulo di studio una reportistica sull’andamento delle lezioni e gradimento
da parte dei partecipanti;
(ii) del reclutamento di un tutor, che scelto di comune accordo si occuperà
dell’organizzazione dei viaggi e dei pernottamenti dei docenti; dell’accoglienza
dei partecipanti al CAF; della distribuzione quotidiana dei materiali (una copia
del quotidiano “Il Sole 24 ORE”, le dispense e altra documentazione che le Parti
concorderanno di fornire ai partecipanti al CAF); garantire la presenza e il
monitoraggio quotidiano dell’apprendimento dell’aula; presenziare alle verifiche
e agli esami periodici e individuare e ricercare (in accordo e con il supporto de Il
Sole) gli stage di fine CAF dei partecipanti;
(iii) della gestione dei colloqui di orientamento al fine dell’inserimento dei partecipanti
nelle strutture ospitanti per lo stage. A tal fine verrà condivisa con Il Sole 24
ORE una lista di possibili aziende o istituzioni pubbliche o finanziarie da
contattare.

7.3 Il CAF si terrà presso Ice che metterà a disposizione un’aula per le lezioni e aule casi
per le esercitazioni dei gruppi di lavoro, comprensive dell’allestimento sala,
attrezzature tecniche e assistenza tecnica;
7.4 Oltre a tutto quanto già previsto a proprio carico, Il Sole:
(i)

provvederà a gestire e coordinare la segreteria organizzativa (servizio clienti/
gestione delle richieste informazioni, ricezione domande di ammissione,
convocazione dei candidati alle selezioni, correzione dei test scritti e invio
conferme e contratti );

(ii)

assicurerà la prenotazione e invio del seguente materiale didattico per ciascun
partecipante al CAF, e in particolare si impegna a fornire:
- libri da distribuire (circa 5 a partecipante);
- abbonamenti al quotidiano “Il Sole 24 ORE”, per tutta la durata del CAF;
- abbonamento alle banche dati de Il Sole, per tutta la durata del CAF;
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- eventuale catering (coffee break) per i partecipanti e i docenti nella giornata
di apertura e chiusura del CAF;

8.

GESTIONE AMMINISTRATIVA

8.1 Il Sole curerà le attività di raccolta delle richieste di informazioni relative al CAF e
gestirà le conferme e le iscrizioni con invio contratto di ammissione ai partecipanti.
8.2 Il Sole 24 provvederà alla fatturazione ai partecipanti delle quote di iscrizione indicate
nell’articolo 3.2 che precede, e all’incasso dei relativi pagamenti.

10. DIRITTI SUL CAF

10.1 Ciascuna delle Parti non potrà realizzare nello stesso periodo un CAF con la stessa
denominazione indirizzato al target post-laurea sul Management internazionale,
senza che l’altra Parte possa vantare diritti in merito.
Resta inteso che tale preclusione non si potrà estendere alla formazione
manageriale o a master con formule differenti dal full time.

11. RISERVATEZZA
Poiché nell’esecuzione dell’Accordo ciascuna delle Parti può venire a conoscenza di
informazioni e notizie riservate relative all’altra parte, esse si impegnano
reciprocamente a far uso di tali informazioni solo se ed in quanto utili all’esecuzione
dell’Accordo medesimo, mantenendole in ogni caso strettamente riservate.

12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente Accordo e dei crediti da esso
derivanti.

13. DISPOSIZIONI GENERALI

13.1 Tutte le comunicazioni relative all’Accordo dovranno essere inviate, anticipandole a
mezzo telefax, con lettera raccomandata A.R ai seguenti indirizzi:
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•

per Il Sole:
Il Sole 24 ORE S.p.A.
Via Monte Rosa n. 91
Fax.: 02.3022.4462
Alla c.a. Antonella Rossi

per La Sapienza:
Prof. Roberto Pasca di Magliano
Presidente Area didattica Scienze della Cooperazione
Facoltà di Scienze Politiche
Sapienza Università di Roma
P.le Aldo Moro, 5
00185 Roma
Fax +39-06-4453870

13.2 L’Accordo costituisce manifestazione integrale delle intese intervenute tra le Parti in
merito al suo oggetto e quindi supera e annulla ogni precedente intesa.
13.3 Qualsiasi modifica all’Accordo dovrà, a pena di nullità, essere pattuita tra le Parti per
iscritto.

14. FORO CONVENZIONALE
Qualsiasi controversia tra le Parti comunque relativa al presente Accordo sarà di
competenza esclusiva del Foro di Milano.

Roma, lì __ _____________ 2008

Il Sole 24 ORE S.p.A.
Divisione Professionisti

UNIVERSITA’ “LA SAPIENZA”

Direttore Generale

IL Rettore

Eraldo Minella

Renato Guarini
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