CONTRATTO ESECUTIVO
PER LA PROGETTAZIONE, L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CORSI A DISTANZA
TRA
La Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” (di seguito
denominata “La Facoltà”), con sede e domicilio fiscale in Piazza Sassari 3, 00161 Roma, C.F.
80209930587 e P. IVA 02133771002C.F. in persona del Preside pro tempore prof. Vincenzo
Ziparo.
E

Telma Sapienza SCARL (di seguito denominato “Telma-Sapienza”) con sede e domicilio fiscale in
Roma, P.le Aldo Moro, 5, 00185 Roma, C.F. e P. IVA n. 10840911001 rappresentata dal Presidente
pro tempore prof. Francesco Avallone.
E

l’Università Telematica Unitelma Sapienza (nel seguito denominata Unitelma-Sapienza), con sede in
Roma, Viale Regina Elena 295, 00161 Roma, C.F. e P. IVA 08134851008, nella persona del
Presidente pro tempore Prof. Angelo Maria Petroni.
PREMESSO CHE
La Scarl Telma-Sapienza ha quale oggetto societario, tra l’altro:
•

•

•

la realizzazione di servizi di formazione, aggiornamento professionale, qualificazione e
riqualificazione professionale, anche in collaborazione con enti e istituti pubblici e privati con
riguardo particolare ai settori dello sviluppo dell’innovazione tecnologica della formazione;
la collaborazione fra industria e l’università per quanto riguarda la partecipazione di personale
dell’industria a varie attività didattiche (segnatamente alla realizzazione e all’aggiornamento di
quelle sperimentali);
la promozione e il sostegno, dal punto di vista economico e gestionale, dell’Università telematica
Unitelma Sapienza.

Unitelma-Sapienza ha tra le proprie finalità ed attività statutarie:
• la ricerca, la sperimentazione e lo studio, ai sensi del DM 17.04.2003, di attività di formazione
utilizzando le metodologie e tecnologie informatiche e telematiche della formazione a distanza;
• lo sviluppo di rapporti con enti pubblici e privati, italiani ed esteri stipulando contratti e
convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di
terzi.
La Facoltà di Psicologia 2, con verbale del Consiglio di Facoltà del 20/10/2010, ha ritenuto che le
somme derivanti dalla definizione del contenzioso con il Consorzio Nettuno, a netto del pagamento
di docenti, tutor; delle spese del Polo Tecnologico e delle spese di funzionamento relative agli anni
accademici 2008/2009 e 2009/2010, fossero destinate alla realizzazione di un corso di laurea
triennale a distanza in Scienze Psicologiche. Conseguentemente, con Decreto Rettorale del 9/8/2011
è stata accantonata sul Bilancio Universitario la somma di Euro 530.054,86, spettante al Polo
Tecnologico dell’ex Facoltà di Psicologia 2 e vincolata allo svolgimento delle attività in teledidattica
dell’area psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia.
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CONSIDERATO CHE

In data 30/12/2011, tra l’Università La Sapienza, la SCARL Telma-Sapienza ed Unitelma-Sapienza,
è stata stipulata, per la progettazione, l’organizzazione e la gestione di corsi a distanza, una
convenzione nella quale è stata prevista l’attivazione di contratti esecutivi tra strutture della
Sapienza (Dipartimenti, Facoltà e Centri di Ricerca e servizi), la SCARL Telma-Sapienza e
l’università Unitelma-Sapienza e la disciplina dei relativi rapporti economici.
La Facoltà di Medicina e Psicologia, nella quale è confluita la ex Facoltà di Psicologia 2, ha ritenuto
di non attivare un nuovo corso di laurea a distanza in Scienze psicologiche ma di essere interessata
alla attivazione di Moduli tematici in area psicologica con attribuzione di crediti formativi nonché
alla predisposizione di insegnamenti a distanza destinati agli studenti dei corsi di laurea in Scienze
infermieristiche della Sapienza, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, esprimendosi
favorevolmente all’attivazione delle attività formative teledidattiche di cui all’allegato tecnico.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – Oggetto del contratto
La Facoltà affida alla SCARL Telma-Sapienza, che accetta, la supervisione, il monitoraggio e il
controllo e ad Unitelma-Sapienza, che accetta, la realizzazione delle attività formative teledidattiche
descritte nell’allegato tecnico parte integrante al presente accordo.
Articolo 2 – Programma delle attività didattiche
Le attività formative di cui al precedente articolo, si articolano in una serie di processi formativi
descritti nell’Allegato tecnico nel quale, fra l'altro, sono riportati gli obiettivi didattici che
s’intendono perseguire e la pianificazione delle attività in argomento.
I prodotti didattici multimediali realizzati potranno sia essere utilizzati per la commercializzazione
verso terzi a cura dell’università Unitelma-Sapienza sia essere messi a disposizione di studenti
Sapienza, come materiali integrativi ai corsi in presenza o come corsi di recupero secondo quanto
specificato al successivo art. 7.
Articolo 3 - Corrispettivo
La Facoltà di Medicina e Psicologia, come da DR del 9.08.2011, autorizzerà il trasferimento ad
Unitelma-Sapienza – prelevando gli importi dal fondo accantonato sul Bilancio Universitario,
spettante al Polo Tecnologico dell’ex Facoltà di Psicologia 2 – delle seguenti somme:
Euro 130.000 (centotrentamila) per spese di start up dei relativi progetti e realizzazione del primo
pacchetto di 50 video lezioni;
Euro 150.000 (centocinquantamila) per ogni ulteriore pacchetto di 200 video lezioni, fino e non
oltre il massimo della somma accantonata sul Bilancio Universitario. Le suddette somme saranno
erogate ad Unitelma Sapienza su richiesta della SCARL Telma-Sapienza, responsabile del controllo
di qualità dei prodotti realizzati e delle spese effettivamente sostenute da Unitelma-Sapienza.
Eventuali ulteriori costi non previsti o non prevedibili, necessari alla realizzazione delle attività
indicate nell’allegato tecnico, resteranno a carico di Unitelma-Sapienza.
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Articolo 4 – Durata del contratto
Il presente contratto entra in vigore a partire dalla sua sottoscrizione da parte della SCARL TelmaSapienza, dell’università Unitelma-Sapienza e della Facoltà di Medicina e Psicologia e avrà la
durata di tre anni senza possibilità di rinnovo.
Articolo 5 – Segretezza
La SCARL e Unitelma-Sapienza, nel periodo di vigenza del contratto, sono tenuti ad osservare il
segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività oggetto del presente contratto,
per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o
che le fossero comunicati dalla Parte Committente, in virtù del presente contratto.
La Facoltà, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non
coinvolta nell’attività di progettazione, organizzazione e gestione oggetto del presente contratto, per
quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza n virtù
del presente contratto e che non costituiscano l’oggetto del contratto stesso.
Articolo 6 – Proprietà dei risultati della didattica e pubblicazioni
Il materiale e i diritti di proprietà intellettuale sui risultati prodotti per la didattica apparterranno ad
Unitelma-Sapienza, fatti salvi i diritti morali di autore ai sensi delle leggi vigenti.
Articolo 7 – Rapporti economici
Per il presente contratto esecutivo l’università Unitelma-Sapienza corrisponderà alla SCARL un
contributo pari al 7% degli importi trasferiti per l’attività di supervisione, monitoraggio e controllo
e relativi oneri di gestione.
I proventi derivanti dalla fruizione dei prodotti multimediali saranno ripartiti, in base a criteri di
effettiva partecipazione alle attività di realizzazione dei prodotti medesimi, nelle seguenti misure:


3% alla SCARL Unitelma-Sapienza;



22% alla Facoltà di Medicina e Psicologia;



75% all’Università Telematica Telma-Sapienza.

Le somme derivanti dalla suddetta ripartizione saranno corrisposte per tutto il tempo in cui il
prodotto didattico multimediale sarà somministrato on line e saranno erogate in un’unica soluzione,
al termine di ciascun anno accademico (31 ottobre), previa verifica del numero degli effettivi iscritti
ai corsi.
La suddetta ripartizione non si applica per le attività messe gratuitamente a disposizione degli
studenti Sapienza come materiali integrativi, corsi di recupero, ecc.
Articolo 8 - Utilizzo del logo
I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente
accordo. Il presente contratto non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del
marchio e dell’identità visiva delle Parti per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo,
straordinario o estraneo all’azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo
oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine delle Parti.
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Articolo 9 – Trattamento dei dati personali
La Scarl si impegna a trattare i dati personali provenienti dalla Facoltà unicamente per le finalità
connesse all’esecuzione del presente contratto.
Articolo 10 – Recesso
La Facoltà si riserva la possibilità di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse e senza che da parte di Telma Sapienza e Unitelma Sapienza possano essere vantate
pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con preavviso di almeno
tre mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R..
Articolo 11 - Controversie
In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in
prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello
di Roma.
Articolo 12 – Registrazione e spese
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt.5, comma 2 e 39
D.P.R. n.131/1986. Le spese inerenti al presente contratto sono a carico della Parte richiedente. Le
spese per l’imposta di bollo sono a carico della Scarl Telma-Sapienza.
Roma lì,
Telma Sapienza S.C. A R.L
Presidente pro-tempore
Prof. Francesco Avallone

Facoltà Medicina e Psicologia
Preside pro-tempore
Prof. Vincenzo Ziparo
Università Telematica Unitelma Sapienza
Presidente pro-tempore
Prof. Angelo Maria Petroni
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ALLEGATO TECNICO
A. ATTIVITA’ FORMATIVE A DISTANZA NELL’AREA PSICOLOGICA
Sono previste le seguenti attività:

1. CORSO SUI FONDAMENTI DELLA PSICOLOGIA
Il corso ha la finalità di fornire i fondamenti teorici, metodologici e tecnici della psicologia, con
particolare riguarda ai processi cognitivi ed emotivi e ai fondamenti psicofisiologici e psicobiologici
del comportamento umano.
Il corso si articola in 3 moduli, ciascuno dei quali attribuisce 9 CFU. Per l’acquisizione dei crediti
formativi, i frequentanti sono tenuti a sostenere gli esami previsti presso la sede dell’università
telematica Telma Sapienza. Per conseguire l’attestato del corso è inoltre necessario predisporre una
prova finale consistente nella preparazione di una tesina concordata con il tutor di riferimento.
Il corso prevede un itinerario formativo con riconoscimento di 30 CFU. Il corso si articola in 3
moduli di 9 CFU ciascuno e una prova finale pari a 3 CFU.
La denominazione dei 3 moduli è la seguente:
PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI: TEORIE E METODI
PSICOLOGIA DELLE EMOZIONI DELLE MOTIVAZIONI E DELLA PERSONALITÀ:
TEORIE E METODI
PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA:TEORIE E METODI

9 CFU
9 CFU
9 CFU

Ogni modulo prevede 25 lezioni audio video supportate da idonei strumenti didattici ed
esercitazioni. Ogni 25 studenti sono seguiti da un tutor.
La popolazione dei destinatari potenziali è costituita sia da persone che, per interesse personale,
intendono avvicinarsi ai problemi psicologici dell’uomo sia da professionisti che operano in
organizzazioni private o pubbliche e che, per motivi di ruolo, desiderano acquisire conoscenze in
questo ambito tematico.
È prevista anche la frequenza ad un singolo corso con riconoscimento di 9 CFU.

2. CORSO IN PSICOLOGIA E PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO
Il corso ha la finalità di fornire i fondamenti teorici, metodologici e tecnici della psicologia
applicata ai processi evolutivi nell’infanzia, nell’adolescenza e nell’età adulta e all’esame delle
principali forme di psicopatologia.
Il corso si articola in 3 moduli, ciascuno dei quali attribuisce 9 CFU. Per l’acquisizione dei crediti
formativi, i frequentanti sono tenuti a sostenere gli esami previsti presso la sede dell’università
telematica Telma Sapienza. Per conseguire l’attestato del corso è inoltre necessario predisporre una
prova finale consistente nella preparazione di una tesina concordata con il tutor di riferimento.
Il corso prevede un itinerario formativo con riconoscimento di 30 CFU. Il corso si articola in 3
moduli di 9 CFU ciascuno e una prova finale pari a 3 CFU.
La denominazione dei 3 moduli è la seguente:
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO:TEORIE E METODI

9 CFU

PSICODINAMICA E PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO

9 CFU

NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

9 CFU

Ogni modulo prevede 25 lezioni audio video supportate da idonei strumenti didattici ed
esercitazioni.
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Ogni 25 studenti sono seguiti da un tutor.
La popolazione dei destinatari potenziali è costituita sia da genitori o da persone che, per interesse
personale, intendono avvicinarsi ai problemi psicologici dello sviluppo umano sia da professionisti
che operano in organizzazioni private o pubbliche e che, per motivi di ruolo, desiderano acquisire
conoscenze in questo ambito tematico.
È prevista anche la frequenza ad un singolo corso con riconoscimento di 9 CFU.

3. CORSO SULLE TECNICHE PSICOLOGICHE DI INDAGINE E DI VALUTAZIONE
Il corso ha la finalità di fornire i fondamenti teorici, metodologici e tecnici della psicologia
applicata alle attività di indagine, di diagnosi e di valutazione nei diversi contesti.
Il corso si articola in 3 moduli, ciascuno dei quali attribuisce 9 CFU. Per l’acquisizione dei crediti
formativi, i frequentanti sono tenuti a sostenere gli esami previsti presso la sede dell’università
telematica Telma Sapienza. Per conseguire l’attestato del corso è inoltre necessario predisporre una
prova finale consistente nella preparazione di una tesina concordata con il tutor di riferimento.
Il corso prevede un itinerario formativo con riconoscimento di 30 CFU. Il corso si articola in 3
moduli di 9 CFU ciascuno e una prova finale pari a 3 CFU.
La denominazione dei 3 moduli è la seguente:
PSICOMETRIA

9 CFU

TEORIE E TECNICHE DEI TEST PSICOLOGICI

9 CFU

VALUTAZIONE E INTERVENTI IN PSICOLOGIA CLINICA

9 CFU

Ogni modulo prevede 25 lezioni audio video supportate da idonei strumenti didattici ed
esercitazioni. Ogni 25 studenti sono seguiti da un tutor.
La popolazione dei destinatari potenziali è costituita sia da persone che, per interesse personale,
intendono avvicinarsi ai problemi della valutazione psicologica sia da professionisti che operano in
organizzazioni private o pubbliche e che, per motivi di ruolo, desiderano acquisire conoscenze in
questo ambito tematico.
È prevista anche la frequenza ad un singolo corso con riconoscimento di 9 CFU.

4. CORSO IN PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
Il corso ha la finalità di fornire i fondamenti teorici, metodologici e tecnici della psicologia
applicata ai contesti lavorativi, professionali e sociali.
Il corso si articola in 3 moduli, ciascuno dei quali attribuisce 9 CFU. Per l’acquisizione dei crediti
formativi, i frequentanti sono tenuti a sostenere gli esami previsti presso la sede dell’università
telematica Telma Sapienza. Per conseguire l’attestato del corso è inoltre necessario predisporre una
prova finale consistente nella preparazione di una tesina concordata con il tutor di riferimento.
Ogni modulo prevede 25 lezioni audio video supportate da idonei strumenti didattici ed
esercitazioni. Ogni 25 studenti sono seguiti da un tutor
La denominazione dei 3 moduli è la seguente:
PSICOLOGIA SOCIALE: TEORIE E METODI

9 CFU

PSICOLOGIA DEL LAVORO

9 CFU

PSICOLOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI

9 CFU

Ogni modulo prevede 25 lezioni audio video supportate da idonei strumenti didattici ed
esercitazioni. Ogni 25 studenti sono seguiti da un tutor.
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La popolazione dei destinatari potenziali è costituita sia da persone che, per interesse personale,
intendono avvicinarsi ai problemi psicologici dell’uomo che lavora nei contesti organizzativi sia da
professionisti che operano in organizzazioni private o pubbliche e che, per motivi di ruolo,
desiderano acquisire conoscenze in questo ambito tematico.
Attività per gli studenti di area psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia
Gli studenti di area psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia possono iscriversi
gratuitamente alla frequenza di un singolo modulo in funzione di corso di recupero per gli
insegnamenti delle lauree triennali in Scienze psicologiche.
Tutte le attività formative a distanza di area psicologica saranno definite, in termini di programmi di
dettaglio e di individuazione dei docenti, dal Preside della Facoltà o persona da lui delegata e dal
Presidente di Telma Sapienza SCARL o persona da lui delegata.
Dati di riepilogo
4 corsi
12 moduli formativi di 9 CFU ciascuno
300 video lezioni

Criteri di massima per il controllo dei costi
La fase di start up include l’attivazione di una segreteria didattica che segue l’intera fase di produzione; la
predisposizione di un sistema di gestione degli utenti per iscrizioni, accesso in piattaforma e rilascio attestati.
Il costo di start up per i moduli di area psicologica è stimato in circa 40.000 euro.
Il costo delle singole lezioni include la definizione operativa del progetto formativo; il compenso ai docenti; la
registrazione video ed audio della lezione; la post produzione: editing e ottimizzazione per lo streaming; la verifica e
pubblicazione in piattaforma della lezione e del materiale didattico.
Il costo di ogni singola lezione è stimato in circa 750 euro a lezione.
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B. ATTIVITÁ FORMATIVE A DISTANZA NELL’AREA SCIENZE INFERMIERISTICHE
Gli obiettivi formativi sono quelli previsti dal corso di laurea in infermieristica secondo
l’ordinamento 240.
La realizzazione delle attività avrà luogo nel corso di un triennio e sarà curata da apposito gruppo di
lavoro già attivato su designazione dei tre presidi delle Facoltà di Medicina.
Gli studenti all’intero corso di laurea si iscriveranno alla Sapienza, nel numero che sarà definito in
apposita convenzione da sottoporre all’esame del Senato accademico, e frequenteranno i corsi a
distanza (escluso, ovviamente, il tirocinio e altre attività non realizzabili in teledidattica secondo le
norme vigenti).
Singoli corsi potranno essere gratuitamente fruiti e seguiti dagli studenti dei corsi di laurea in
infermieristica in presenza in funzione di corso di recupero.
Ogni lezione sarà video registrata e corredata di slide, letture e, ove ritenuto opportuno, da esercizi.
Per ogni modulo sono previsti test di verifica dell’apprendimento.
Di seguito è riportata la lista degli insegnamenti, il relativo settore scientifico disciplinare, il numero
di crediti e il numero delle video lezioni.
PRIMO ANNO
Modulo

Fisica applicata
Biochimica

SSD

CFU

Ore
Lezione

3

8

3

8

2

6

4

11

Fisiologia
Anatomia umana
Istologia

FIS/07
BIO/10
MED/03
BIO13
BIO/09
BIO/16
BIO/17

Principi dell’assistenza infermieristica

MED/45

3

8

Infermieristica generale e clinica I

MED/45

3

8

Patologia generale ed elementi di anatomia
patologica
Fisiopatologia generale
Microbiologia generale
Metodologia infermieristica
Infermieristica generale e clinica II
Infermieristica basata sulle evidenze
Malattie infettive
Igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro

MED/04
MED/08
MED/04
MED/07
MED/45
MED/45
MED/45
MED/17
MED/42
MED/44
MED/36
MED/45

2

6

2
2
2
2
2
2

6
6
6
6
6
6

2

6

2

6

36

103

Biologia applicata e genetica medica

Radioprotezione in ambito infermieristico
Totale CFU e ore di video lezione
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SECONDO ANNO
Modulo

SSD

CFU

Ore
lezione

Medicina interna

MED/09

2

6

Farmacologia
Infermieristica in area medica
Psicologia generale
Infermieristica preventiva e di comunità

BIO/14
MED/45
M-PSI/08
MED/45
MED/18
MED/22
MED/24
MED/45
MED/06
MED/10
MED/11
MED/13
MED/14
MED/15
MED/01
INF/01
MED/42
MED/09
MED/26
MED/45
MED/48

2
2
2
4

6
6
6
11

4

11

2

6

6

16

3

8

3

8

3

8

3

8

36

100

Chirurgia generale e specialistica
Urologia
Infermieristica in area chirurgica
Oncologia
Malattie apparato respiratorio
Malattie apparato cardiovascolare
Endocrinologia
Nefrologia
Malattie del sangue
Statistica ed informatica
Epidemiologia
Medicina nelle cronicità
Neurologia
Infermieristica clinica nelle cronicità e disabilità
Totale dei CFU e ore di video lezione
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TERZO ANNO
CFU

Ore
lezione

2

6

2
2
2
1

6
6
6
3

3

8

4

11

2

6

2

6

MED/45

2

6

M-PSI/08
MED/25

2
2

6
6

MED/45

2

6

28

102

Modulo

Medicina e chirurgia d’urgenza
Anestesia e rianimazione
Infermieristica in area critica
Pediatria generale e specialistica
Ginecologia e ostetricia
Infermieristica pediatrica ed infermieristica
ostetrico-ginecologica
Inglese scientifico
Istituzioni di diritto pubblico, diritto del lavoro
Medicina legale
Bioetica
Modelli organizzativi dell’assistenza e deontologia
professionale
Psicologia clinica
Psichiatria
Infermieristica clinica in igiene mentale

SSD

MED/09
MED/18
MED/41
MED/45
MED/38
MED/40
MED/45
MED/47
L-LIN/02
IUS/07
IUS/09
MED/43
MED/02

Totale CFU e ore di video lezione

Dati di riepilogo
Un corso di laurea triennale
40 moduli formativi
305 video lezioni

Criteri di massima per il controllo dei costi
La fase di start up include l’attivazione di una segreteria didattica che segue l’intera fase di produzione; la
predisposizione di un sistema di gestione degli utenti per iscrizioni, accesso in piattaforma e rilascio attestati.
Il costo di start up per i moduli di scienze infermieristiche è stimato in circa 40.000 euro.
Il costo delle singole lezioni include la definizione operativa del progetto formativo; il compenso ai docenti; la
registrazione video ed audio della lezione; la post produzione: editing e ottimizzazione per lo streaming; la verifica e
pubblicazione in piattaforma della lezione e del materiale didattico.
Il costo di ogni singola lezione è stimato in circa 750 euro a lezione.
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