
 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 34 del 30 settembre 2022 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 30 del mese di settembre alle ore 

10.30, presso la Presidenza di DiSCo sita in Via Cesare De Lollis 24/b 

Roma, a seguito di idonea convocazione, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione e sono rispettivamente presenti quali membri del 

C.d.A.: 

 

 

 

Dott. Alessio Pontillo          Presidente 

Dott. Antonino Carbonello       Componente 

Dott. Matteo Maiorani            Componente 

Dott.ssa Clara Musacchio        Componente 

  

  

Partecipano alla seduta mediante videoconferenza su piattaforma 

Google Meet: 

  

Dott.ssa Dafne Tomasetto         Presidente della Consulta 

Dott. Luciano Lilla              Presidente Revisori dei Conti 

Dott. Paolo Cortesini            Direttore Generale 

 

 

 

 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore Generale 

Dott. Paolo Cortesini. 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Schema di convenzione con l’Università degli Studi di Cassino 

e del Lazio Meridionale per attivazione congiunta del servizio socio 

assistenziale, di counseling psicologico e medicina preventiva. 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la Legge Regionale 27 luglio 2018 n. 6 avente ad oggetto 

“Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo 

studio e la promozione della conoscenza nella Regione”, con la quale è 

stato istituito l’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 

promozione della Conoscenza – DiSCo; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00016 del 6 

febbraio 2019 avente ad oggetto “Nomina del Presidente del Consiglio 

di Amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 

promozione della Conoscenza – DiSCo”; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 2019, n. 

T00211 avente ad oggetto “Costituzione del Consiglio di Amministrazione 

dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della 

Conoscenza – DiSCo” e successive integrazioni; 

Visto lo “Statuto dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 

promozione della Conoscenza – DiSCo”, approvato dalla Giunta Regionale 

con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019; 

Visto il Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, avente ad oggetto “Misure 

urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 

pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, 

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113; 

Richiamata la precedente Delibera del Consiglio di Amministrazione n.30 

del 10 agosto 2022, a mezzo della quale è stato approvato il Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, il quale sostituisce 

in parte ovvero modifica ed integra il PIAO approvato con determinazione 

direttoriale n. 2127/2022 e ha dato mandato alla Direzione Generale di 

emanare tutti gli atti necessari e prodromici all’applicazione delle 

attività previste, tra cui le misure relative al potenziamento dei 

servizi offerti agli studenti, quali l’assistenza medica e il counseling 

psicologico, unitamente al miglioramento della qualità dei servizi 

stessi; 

Premesso che la Regione Lazio attribuisce all’Ente DiSCo il compito del 

raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, della L.R n. 6 

del 2018, nonché il ruolo di Ente regolatore del sistema integrato di 

interventi, servizi e prestazioni per il diritto allo studio ed alla 

conoscenza previsti all’art. 5; 

Considerato, inoltre, che l’Ente DiSCo, ai sensi della citata L.R. e 

dello Statuto, prevede delle misure: 

- per il sostegno e l’integrazione degli studenti universitari in 

condizioni di disabilità, anche attraverso la destinazione di una quota 

parte delle risorse finanziarie disponibili per specifiche iniziative 

finalizzate ad interventi, servizi e prestazioni;  

- per la fornitura di ausili, servizi e supporti specialistici in 

particolare per studenti svantaggiati e in condizioni di disabilità; 



 

 

- per il sostegno all’utilizzo dei servizi di trasporto finalizzate 

all’attuazione di programmi universitari per la mobilità degli 

studenti; 

- per l’orientamento attivo all’accesso degli studenti, in 

particolare quelli fuori sede, ai servizi forniti dal sistema sanitario 

regionale, all’utilizzo dei consultori, degli sportelli di medicina 

preventiva e assistenza psicologica, così come previsto dal D.Lgs. 

68/2012; 

 

Considerato che l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale, tramite il centro servizi CUDARI, è impegnata: 

- a garantire a tutti gli studenti il pieno ed effettivo godimento 

del diritto allo studio promuovendo iniziative utili a favorire 

l’integrazione, sociale e culturale, degli studenti diversamente abili 

nella vita accademica in attuazione della Legge quadro 104/1992 e di 

tutte le norme in materia di disabilità; 

- a fornire agli studenti con disabilità assistenza e servizi che 

ne garantiscano l’inclusione all'interno della comunità universitaria 

quali sostegno e tutoraggio, trasporto e accompagnamento, fornitura di 

supporti e ausili tecnico/didattici e specifici anche mediante 

Convenzioni con enti specializzati; 

- a promuovere forme di collaborazione con altre istituzioni o enti 

associativi che perseguono finalità analoghe o affini; 

 

Considerato, altresì, che l’Università degli Studi di Cassino e del 

Lazio Meridionale, nel proprio regolamento, ha previsto la possibilità 

di stabilire con l’Ente DiSCo, attraverso apposite convenzioni, 

rapporti di collaborazione volti ad offrire agli studenti diversamente 

abili i servizi necessari per realizzare in modo pieno ed effettivo il 

diritto allo studio; 

 

Atteso che ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, le amministrazioni 

pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare 

lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e 

che, in considerazione di ciò, è stato avviato con l’Università degli 

Studi di Cassino e del Lazio Meridionale un percorso finalizzato alla 

condivisione e  gestione coordinata dei servizi socio assistenziali di 

aiuto agli studenti universitari e comunque per coloro che accedono ai 

servizi e prestazioni previste dai rispettivi ordinamenti; 

Considerato che, per l’iniziativa sopra citata, con nota prot. n. 

0009271 del 07/07/2022, il Direttore Generale ha trasmesso 

all’Università uno schema di convenzione, di durata triennale con 

possibilità di rinnovo, per l’attivazione congiunta del servizio socio 

assistenziale - counseling psicologico e medicina preventiva, condiviso 

tra il Presidio Territoriale Lazio Meridionale e il Centro Servizi 

CUDARI, per la formale approvazione; 

Vista la nota acquisita agli atti con prot. n. 011266 del 26/08/2022, 

a mezzo della quale l’Area delle attività legali, contrattuali e AA.GG. 

dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, nel 

trasmettere schema di convenzione con integrazioni e aggiornamenti, 

comunica l’approvazione dello stesso da parte del C.d.A. 



 

 

dell’Università nella seduta del 27 luglio 2022; 

Atteso che l’impegno economico oggetto di condivisione per l’attuazione 

dei servizi derivanti dallo schema di Convenzione, ammonta 

complessivamente a € 200.000,00 per il triennio di validità, 

compartecipato nella misura del 50% dall’Ente DiSCo secondo le seguenti 

modalità: 

- erogazione di un contributo pari a € 30.000,00 per il primo anno 

e € 20.000,00 per i successivi due anni, per il servizio socio 

assistenziale quale compartecipazione al 50% delle spese da sostenere; 

- erogazione di un contributo pari ad € 10.000,00 per ciascun anno 

di durata della convezione, per un totale complessivo di € 30.000,00, 

per garantire il servizio di medicina preventiva, presso il college, 

quale compartecipazione al 50% delle spese da sostenere; 

- liquidazione del contributo per il primo anno di validità della 

Convenzione, sia per il servizio socio assistenziale che per il servizio 

di medicina preventiva, al 50% entro un mese dalla sottoscrizione della 

Convenzione ed il rimanente 50% previa rendicontazione delle somme 

spese, entro la chiusura del relativo esercizio Finanziario; 

 

Dato atto che il Direttore Generale con nota prot. n. 12236 del 

23/09/2022 attesta che le spese complessive previste dallo schema di 

convezione tra l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale e DiSCo - pari ad € 30.000,00 per il primo anno e € 20.000,00 

per i successivi due anni per il servizio socio assistenziale, quale 

compartecipazione al 50% delle spese da sostenere e di € 10.000,00 

annui per la durata della convenzione, per garantire il servizio di 

medicina preventiva presso il college, quale compartecipazione al 50% 

delle spese da sostenere - sono congrue e trovano copertura nel bilancio 

di previsione annuale e pluriennale; 

 

Esaminato l’allegato schema di convenzione; 

 

Considerato che le apposite dotazioni sono previste nel bilancio di 

previsione; 

Visto l’art. 36 del Regolamento di amministrazione e contabilità 

dell’Ente; 

Preso atto che il Direttore Generale, alla luce dell’istruttoria 

effettuata dai competenti uffici, esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnico - amministrativa della presente delibera. 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto 

all’unanimità dei votanti 

DELIBERA 

1. di approvare l’allegato schema di Convenzione, parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione, tra DiSCo e l’Università 

degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale disciplinante 



 

 

l’attivazione congiunta del servizio socio assistenziale, di counseling 

psicologico e medicina preventiva; 

2. di dare atto che la copertura finanziaria è garantita dal bilancio 

dell’Ente; 

3. di dare mandato al Direttore Generale di curare gli adempimenti 

successivi per l’attivazione congiunta con l’Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale del servizio socio assistenziale, di 

counseling psicologico e medicina preventiva. 

 

Il Segretario verbalizzante 

     Dott. Paolo Cortesini       

        Il Presidente del C.d.A. 

         Dott. Alessio Pontillo 
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CONVENZIONE 

TRA 

L’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con sede in Cassino (FR), al Viale 

dell’Università snc, C.F. 81006500607, P. IVA 0173047604, in persona del prof. ing. Marco 

Dell’Isola, nato a Pozzuoli il 27/03/1962 e domiciliato per la carica presso la sede suddetta, il quale 

interviene nella sua qualità di Rettore e Legale Rappresentante, in esecuzione della delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 27.07.2022 p.to 20. 

Nel seguito indicata anche come PARTE o Università 

 

 E 

 

L’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo), con sede 

legale in Roma, via Cesare De Lollis, 24/B, C.F. e P.IVA 08123891007, in persona del dott. Paolo 

Cortesini nato a Roma il 26/08/1962 e domiciliato per la carica presso la sede suddetta, il quale 

interviene nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante, giusta nomina delibera 

del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 13 novembre 2019. 

Nel seguito indicato anche come PARTE o Ente DiSCo 

 

VISTO 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 

delle persone diversamente abili; 

- il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo 

studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega 

prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, 

n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6 

(12G0088)”; 
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- la Legge 19 novembre 1990 n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” ed in 

particolare l’art. 6; 

- il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli atenei”; 

- lo Statuto dell’Università (emanato con D.R. n. 661 - prot. Unicas n. 15646 del 26 luglio 2018. 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 186 dell'11 agosto 2018); 

- il Regolamento didattico di Ateneo dell’Università adottato con D.R. n. 428 del 9 agosto 2012 e 

modificato con D.R. n. 880 del 25 novembre 2014; 

- il Regolamento dell’Università per la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti, 

convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati, emanato con D.R. n. 195 del 10 marzo 

2021; 

- la Carta dei Servizi del Centro Universitario per l’inclusione dei diversamente abili, ricerca e 

innovazione, nel seguito CUDARI; 

- Il Regolamento CUDARI; 

- la L.R. 27 luglio 2018, n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo 

studio e la promozione della conoscenza nella Regione”; 

- lo Statuto dell’Ente DiSCo (approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 989 del 20 

dicembre 2019); 

- la Carta dei Servizi dell’Ente DiSCo. 

 

PREMESSO 

 

Che ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, le amministrazioni pubbliche possono sempre 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 

comune; 

che l’Università, tramite il CUDARI, è impegnata: 

- a garantire a tutti gli studenti il pieno ed effettivo godimento del diritto allo studio 

promuovendo iniziative utili a favorire l’integrazione, sociale e culturale, degli studenti 
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diversamente abili nella vita accademica in attuazione della Legge quadro 104/1992 e di 

tutte le norme in materia di disabilità; 

- a fornire agli studenti con disabilità assistenza e servizi che ne garantiscano l’inclusione 

all'interno della comunità universitaria quali sostegno e tutoraggio, trasporto e 

accompagnamento, fornitura di supporti e ausili tecnico/didattici e specifici anche mediante 

Convenzioni con enti specializzati; 

- a promuovere forme di collaborazione con altre istituzioni o enti associativi che perseguono 

finalità analoghe o affini; 

- ai sensi del proprio regolamento, può stabilire con l’Ente DiSCo, attraverso apposite 

Convenzioni, rapporti di collaborazione volti ad offrire agli studenti diversamente abili i 

servizi necessari per realizzare in modo pieno ed effettivo il diritto allo studio; 

 

che l’Ente DiSCo, ai sensi della Legge Regionale n. 6 del 27 luglio 2018 e dello Statuto prevede 

delle misure: 

- per il sostegno e l’integrazione degli studenti universitari in condizioni di disabilità, anche 

attraverso la destinazione di una quota parte delle risorse finanziarie disponibili per 

specifiche iniziative finalizzate ad interventi, servizi e prestazioni;  

- per la fornitura di ausili, servizi e supporti specialistici in particolare per studenti 

svantaggiati e in condizioni di disabilità; 

- per il sostegno all’utilizzo dei servizi di trasporto finalizzate all’attuazione di programmi 

universitari per la mobilità degli studenti; 

- per l’orientamento attivo all’accesso degli studenti, in particolare quelli fuori sede, ai servizi 

forniti dal sistema sanitario regionale, all’utilizzo dei consultori, degli sportelli di medicina 

preventiva e assistenza psicologica, così come previsto dal D.Lgs. 68/2012; 

 

che tra le PARTI è interesse comune realizzare e programmare una gestione coordinata di servizi 

socio assistenziale di aiuto agli studenti universitari e comunque per coloro che accedono ai servizi 

e prestazioni previste dai rispettivi ordinamenti.  
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

negli ambiti di interesse comune, si conviene stipula quanto segue: 

ART. 1 – Finalità 

L’Ente DiSCo e l’Università, per il tramite del CUDARI, sostengono la realizzazione di un servizio 

socio assistenziale congiunto, mediante: 

 l’istituzione di uno specifico sportello di ascolto-counseling psicologico presso il college 

studenti Folcara;  

 il sostegno alle attività didattiche, sportive e ricreative, volte all’inserimento e 

all’integrazione sociale dei beneficiari;  

 il servizio di assistenza e mobilità da, per ed entro le strutture universitarie ed il College 

Studenti della Folcara, in favore di studenti che vertono nelle condizioni di cui all’art. 3 

della L. 104/1992, 

attivazione del servizio di medicina preventiva; 

ulteriori iniziative volte a prevenire e rimuovere gli ostacoli che impediscono agli utenti 

diversamente abili di partecipare alle attività accademiche. 

L’impegno economico complessivo per l’attuazione dei servizi derivanti dalla Convenzione 

ammonta ad € 200.000,00 compartecipato dalle Parti al 50%, secondo le modalità previste al 

successivo articolo 3. 

 

ART. 2 - Destinatari degli interventi 

Per le finalità espresse all’ART. 1, sono destinatari degli interventi gli studenti iscritti presso 

l’Università, gli utenti che accedono ai servizi e prestazioni dell’Ente DiSCo in particolare ai servizi 

abitativi al servizio mensa, al servizio offerto da Porta Futuro Lazio, o comunque coloro che 

accedono ai servizi e prestazioni previste dai rispettivi ordinamenti, inclusi i programmi universitari 

per la mobilità nazionale ed internazionale o specifiche iniziative di carattere umanitario. 

 

ART. 3 - Impegno delle Parti 
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L’Università, per il tramite del CUDARI e l’Ente DiSCo, per le finalità di cui all’Art. 1, 

procederanno all’erogazione dei servizi:  

nello specifico l’Università/CUDARI provvederà: 

 a ricevere le richieste di servizio; 

 a garantire l’apertura di uno sportello permanente con personale specializzato, il cui 

calendario verrà definito tra le Parti; 

 a garantire attività di assistenza e tutoraggio con personale competente; 

 a garantire attività volte all’inclusione e al recupero psicofisico degli studenti, mediante 

percorsi mirati presso la palestra del college; 

 a garantire attività di cineforum volte a favorire l’inclusione degli studenti diversamente 

abili, destinate oltre ai predetti, agli ospiti del college e a tutti gli studenti universitari; 

 a garantire il sostegno di attività sportive ricreative, anche tramite l’allestimento con DiSCo, 

di un apposito spazio presso il College; 

 all’individuazione delle risorse necessarie a garantire il servizio di medicina preventiva; 

 a verificare le certificazioni e la titolarità del diritto alla fruizione del servizio; 

 a verificare l’accessibilità delle strutture e comunicare con i relativi referenti; 

 a comunicare all’Ente DiSCo la necessità di attivazione del servizio;  

 a rendicontare all’Ente DiSCo le spese sostenute per la realizzazione delle attività, secondo 

quanto previsto per il rispettivo impegno; 

 a garantire un contributo pari a € 30.000,00 per il primo anno e € 20.000,00 per i successivi 

2 (due) anni, per il servizio socio assistenziale, quale compartecipazione al 50% delle spese 

da sostenere; 

 a garantire un contributo annuo per tutta la durata della convenzione, 3 (tre) anni, pari a € 

10.000,00, per il servizio di medicina preventiva, presso il college, quale compartecipazione 

al 50% delle spese da sostenere; 

 gestire i rapporti con Comune, ASL per i servizi dedicati agli utenti portatori di handicap; 

 alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di trasporto concessi in comodato 

d’uso (regolarità tagliandi, sostituzione pneumatici e revisione mezzo) e costi di esercizio. 
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L’Ente DiSCo, per le finalità di cui all’Art. 1 provvederà: 

 ad occuparsi della gestione amministrativo contabile di competenza; 

 a ricevere le richieste di servizio; 

 a destinare un apposito spazio per l’attivazione del nuovo servizio presso il college, di cui 

alla planimetria allegata; 

 a garantire l’utilizzo della palestra per percorsi mirati di recupero psicofisico per 1 volta a 

settimana (secondo le esigenze), mediante anche l’assistenza e supporto del Cus Cassino; 

 prendere in carico eventuali istanze di studenti del college segnalandole al CUDARI; 

 ad allestire e gestire la sala polivalente che verrà destinata a cineforum per eventi volti a 

favorire l’inclusione di studenti con disabilità riservando per tale fattispecie almeno 1 giorno 

a settimana; 

 ad allestire l’ambulatorio per la Medicina Preventiva, nonché ogni altra necessaria attività 

amministrativa di supporto a riguardo; 

 a sostenere le attività sportive ricreative, anche mediante l’allestimento con l’Università, di 

un apposito spazio presso il College; 

 a concedere in comodato d’uso gratuito un automezzo allestito per il traposto disabili da 

individuarsi con apposito verbale di consegna;  

  a gestisce rapporti con Comune e ASL per i servizi dedicati agli utenti portatori di 

handicap; 

 a farsi carico degli oneri assicurativi e delle tasse automobilistiche relative al citato 

automezzo; 

 a erogare un contributo pari a € 30.000,00 per il primo anno e € 20.000,00 per i successivi 

anni, per il servizio socio assistenziale quale compartecipazione al 50% delle spese da 

sostenere; 

 a erogare un contributo annuo per tutta la durata della convezione pari a € 10.000,00, per 

garantire il servizio di medicina preventiva, presso il college, quale compartecipazione al 

50% delle spese da sostenere; 
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 il contributo sarà liquidato, per il primo anno di validità della Convenzione, sia per il 

servizio socio assistenziale che per il servizio di medicina preventiva, al 50% entro un mese 

dalla sottoscrizione della Convenzione ed il rimanente 50% previa rendicontazione delle 

somme spese, entro la chiusura del relativo esercizio Finanziario. 

Per gli anni successivi al primo, il contributo sarà liquidato in due rate semestrali.  

Costituisce titolo per l’erogazione del contributo la rendicontazione della quota parte o della rata. 

Le somme saranno corrisposte secondo le modalità sopra descritte a seguito di fatturazione 

elettronica. 

Le Parti si impegnano altresì ad assicurare ogni ulteriore azione necessaria volta a garantire 

l’attivazione e la migliore gestione dei servizi prefigurati. 

 

ART. 4 – Reciproci impegni per ulteriori iniziative 

Le Parti si impegnano all’attivazione congiunta di un servizio di medicina preventiva con l’apertura 

di uno specifico ambulatorio presso i locali individuati nel college Folcara, in favore dei medesimi 

beneficiari di cui ai punti precedenti. 

Le Parti si impegnano, altresì, ad un successivo potenziamento del servizio suddetto mediante 

assistenza ambulatoriale polispecialistica, che prevederà anche al coinvolgimento della competente 

ASL di Frosinone. 

ART. 5 - Referenti 

Per l’attuazione e la gestione delle attività le Parti designano ciascuna un referente, con il compito 

di definire congiuntamente le linee di azione comuni, verificandone periodicamente la 

realizzazione. 

- L’Università designa quale proprio referente/responsabile per ogni attività o questione 

inerente l’esecuzione della presente Convenzione la Presidente del CUDARI, Professoressa 

Alessandra Zanon. 

- Il competente Ufficio economato e patrimonio, preposto al CUDARI, nell’ambito del 

Settore Coordinamento Centri di Servizio, Procedure Segreterie didattiche e Poli, 
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provvederà alla rendicontazione della somma complessiva prevista per la realizzazione delle 

iniziative di cui all’art.1; 

- L’Ente DiSCo designa quale proprio referente/responsabile per ogni attività o questione 

inerente l’esecuzione della Convenzione il dr. Arduino Incagnoli. 

In caso di eventuale sostituzione dei referenti, ciascuna Parte è tenuta ad informare l’altra con 

comunicazione scritta. 

 

ART. 6 - Durata della convenzione 

La presente convenzione entra in vigore dalla data della firma e sarà valida per anni 3 (tre), con 

possibilità di rinnovo sulla base di accordo scritto, approvato dai competenti organi delle Parti, da 

proporre con anticipo di almeno 30 gg sulla scadenza. 

 

ART. 7 - Recesso 

Le Parti hanno facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente Convenzione mediante 

comunicazione da trasmettere con posta certificata PEC: per l’Università protocollo@pec.unicas.it, 

per l’Ente DiSCo protocollo@pec.laziodisco.it, con preavviso di almeno cinque settimane, 

contenente esplicita motivazione. 

In caso di recesso verrà corrisposto l’importo delle spese sostenute fino al momento del ricevimento 

della comunicazione del recesso e l’Ente DiSCo rientrerà in possesso dei mezzi concessi in 

comodato d’uso gratuito. 

 

ART. 8 - Trattamento dei dati personali 

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi 

alla presente Convenzione nell’ambito del perseguimento dei fini oggetto della presente 

Convenzione e di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e, del regolamento (UE) n. 2016/679. 

Le Parti si riconoscono la facoltà congiunta e reciproca di realizzare comunicazioni pubbliche 

concernenti le attività realizzate in esecuzione della presente Convenzione. 
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ART. 9 - Controversie 

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere 

nell'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. In caso di mancato accordo, per la 

soluzione della controversia, il foro competente in via esclusiva sarà quello di Roma. 

 

Art. 11 - Rinvio 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, restano ferme le 

disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. 

La presente Convezione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale 

C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m. e i.; la stessa verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 

2, del D.P.R. 26/10/1973, n. 634 e s.m.e i. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della PARTE 

richiedente. 

L’imposta di bollo (art. 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642/1972), per un 

importo complessivo di € ___________, è assolta in modo virtuale alternativamente dalle Parti.  

In fase di sottoscrizione sarà corrisposta dall’Università giusta Autorizzazione n. 15530/91 

rilasciata dall’Agenzia delle Entrate -Direzione Regionale Lazio per UNICAS. 

 

Per l’Università Per l’Ente DiSCo 

Il Rettore Il Direttore Generale 

Prof. Marco Dell’Isola Dott. Paolo Cortesini 

 

                   

               


