PROTOCOLLO DI INTESA
PER ATTIVITÁ DI COLLABORAZIONE
FINALIZZATE AD UN RACCORDO TRA SISTEMA SCOLASTICO E UNIVERSITARIO
TRA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA per il tramite del

CENTRO ORIENTAMENTO E

PLACEMENT e del DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA codice fiscale 80004070837 e partita
IVA 00724160833, con sede legale in Piazza Pugliatti, 1 - 98122 Messina, (d’ora innanzi denominata
«Università»), rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Pietro Navarra nato a Messina il
30/08/1968
E
L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LA FARINA - BASILE” con sede legale in Messina Via
Oratorio della Pace, 5, cod mecc. MEISO3100X e-mail: meis03100x@istruzione.it – codice fiscale/partita
IVA 97110560832 d’ora in poi denominato “istituzione scolastica”, rappresentato dalla Dott.ssa Giuseppa
Prestipino, nata a Palermo il 30/07/1952, C.F.PRSGPP52L70G273E
PREMESSO


che l’Università degli studi di Messina svolge un’azione continua di informazione e orientamento nei
confronti degli studenti di scuola superiore di II grado, è aperta e disponibile ad alimentare una
collaborazione concreta con la scuola attraverso la costruzione collaborativa di progetti e di percorsi
formativi sperimentali;



che questo processo è destinato a continuare nel futuro, per il rapido evolversi della domanda didattica
indotto dagli sviluppi e dai bisogni della società italiana;



che l’Università e l’IIS “La Farina-Basile” condividono l’importanza di rafforzare il raccordo tra sistema
scolastico e universitario attraverso azioni informative, formative ed orientative mirate a percorsi
progettuali sperimentali;



che il Dip.to di Giurisprudenza dell’Università di Messina - con i corsi di laurea triennale in Consulente
del lavoro e Scienze dei servizi giuridici e di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza si pone
come obbiettivo principale di formare laureati di promo livello in possesso di una buona preparazione
giuridico-economica, di taglio teorico-pratico, e di una precisa conoscenza dell’ordinamento giuridico
italiano ed europeo;



che l’IIS “La Farina-Basile” è interessato a favorire e a sostenere la ricerca di possibili strategie per
migliorare l'orientamento e le prestazioni didattiche-formative dei propri studenti, con una attenzione
particolare alle esperienze laboratoriali ed alle attività orientative – come previsto e richiesto dalla riforma
scolastica - puntando ad un innalzamento complessivo delle competenze in rapporto agli standard Europei;



che l’Università e l’IIS “La Farina-Basile” concordano che gli ultimi due anni delle scuole superiori
risultano decisivi per la costruzione, il completamento e l’approfondimento di conoscenze, competenze e
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abilità richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari, come pure per il conseguente orientamento
verso scelte motivate e consapevoli in grado di assicurare un passaggio più agevole all’Università;


che l’IIS “La Farina-Basile” ha stipulato dal 22.09.2016 una convenzione con l’Università di Messina,
della quale il presente Protocollo rappresenta attuazione con riferimento al Dip.to di Giurisprudenza;



che l’IIS “La Farina-Basile”

considera la collaborazione con l’Università, e in particolare col

Dipartimento di Giurisprudenza, una modalità privilegiata per lo sviluppo delle competenze professionali
dei propri studenti;


che l’Università degli Studi di Messina, e in particolare il Dipartimento di Giurisprudenza, attraverso le
competenze dei suoi docenti, può mettere a disposizione degli operatori della scuola occasioni di
arricchimento e sviluppo professionale con un’attenzione specifica alle strategie metodologico-didattiche e
all’utilizzo degli strumenti di e-learning e della multimedialità nella didattica;
VISTA
La delibera di approvazione del presente protocollo da parte dei Consigli di Dipartimento e di Corso di
Laurea in Consulente del lavoro e Scienze dei servizi giuridici e in Giurisprudenza del 06.12.2016

TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premessa
Le premesse al presente protocollo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Art. 2 – Oggetto
Al fine di instaurare un rapporto organico di collaborazione, nel quale le attività di ricerca, formazione,
informazione ed orientamento svolte dai rispettivi Istituti formativi possano integrarsi e coordinarsi
reciprocamente le parti si impegnano a collaborare nei seguenti ambiti:
 Progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, anche sperimentali, su argomenti innovativi,
rivolte agli studenti degli ultimi tre anni della scuola superiore di II grado dell’IIS “La Farina-Basile”
in modo che gli stessi possano entrare precocemente in contatto con le frontiere della ricerca
scientifica e possano trarre dall’esperienza un contributo significativo per la propria formazione
scientifica , da tenersi presso strutture universitarie e/o presso l’IIS “La Farina-Basile”

;

 Progettazione e realizzazione di iniziative di formazione e orientamento verso la scelta universitaria
per gli allievi dell’IIS “La Farina-Basile” in sinergia e coerenza con le attività istituzionali di
orientamento già avviate dall’Università di Messina e dal Dipartimento;
 Organizzazione di

attività pratiche (hands-on) consistenti in simulazioni guidate, tenute presso

strutture universitarie e/o presso l’IIS “La Farina-Basile” con il coinvolgimento attivo degli studenti
degli ultimi tre anni dell’IIS “La Farina-Basile ;
 Promozione e realizzazione di progetti di ricerca che coinvolgano gli allievi degli ultimi tre anni
dell’IIS “La Farina-Basile” al fine di avvicinare un numero sempre maggiore di loro alle discipline
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giuridico-economiche e alle relative e carriere professionali,

nell’ambito delle iniziative

d'orientamento, definite e attuate dall’Università e dal Dip.to;
 Attenzione prestata nei confronti dei giovani talenti dell’IIS che, per i risultati ottenuti nel curriculum
scolastico e per le particolari attitudini dimostrate, appaiono potenzialmente orientati agli studi
giuridico-economici;
 Individuazione nel corso di lezioni, seminari, esercitazioni pratiche ecc. degli studenti dell’IIS “La
Farina-Basile” che intendono proseguire gli studi iscrivendosi, al termine della carriera scolastica, al
corso di laurea triennale in Consulente del lavoro e Scienze dei servizi giuridici dell’Università di
Messina;
 Riconoscimento

agli studenti dell’IIS “La Farina-Basile”,

che hanno seguito l’intero percorso

sperimentale attestato dall’Istituto stesso, che intendono proseguire gli studi iscrivendosi al Corso di
Laurea triennale in Consulente del lavoro e Scienze dei servizi giuridici dell’Università di Messina, di
un numero di 7 crediti formativi universitari (C.F.U.) così suddivisi: n.1 CFU nell’ambito di ciascuno
dei seguenti insegnamenti: Istituzioni di diritto privato, Diritto costituzionale, Diritto privato romano e
Storia del diritto romano, Economia politica, Diritto del Lavoro 1, Diritto dell’Unione Europea e n.1
CFU come credito libero, in considerazione, quest’ultimo, delle attività pratiche (simulazioni);
 Individuazione nel corso di lezioni, seminari, esercitazioni pratiche ecc. degli studenti dell’IIS “La
Farina-Basile” che intendono proseguire gli studi iscrivendosi, al termine della carriera scolastica, al
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università di Messina;
 Riconoscimento

agli studenti dell’IIS “La Farina-Basile”,

che hanno seguito l’intero percorso

sperimentale attestato dall’Istituto stesso, che intendono proseguire gli studi iscrivendosi al corso di
laurea magistrale a ciclo unico

in Giurisprudenza dell’Università di Messina, di un numero di 7

crediti formativi universitari (C.F.U.) così suddivisi: n.1 CFU nell’ambito di ciascuno dei seguenti
insegnamenti: Diritto privato 1, Diritto costituzionale, Istituzioni di diritto romano, Filosofia del
diritto, Economia politica, Storia del diritto italiano e n.1 CFU come credito libero, in considerazione,
quest’ultimo, delle attività pratiche (simulazioni);
 Promozione e organizzazione da parte del Dipartimento di incontri e corsi di aggiornamento teoricopratico, convegni, workshop e seminari che coinvolgono allievi e docenti dell’IIS “La Farina-Basile”;
 Realizzazione, da parte di docenti del Dipartimento, di materiale didattico di supporto alla didattica e,
insieme agli insegnanti dell’IIS “La Farina-Basile”, di materiale informativo dell’iniziativa (pagine
web, materiali multimediali, slide ecc.);
 Consolidamento e ampliamento dei contatti con le istituzioni, le sociatà scientifiche, i centri di ricerca,
i network nazionali e internazionali della ricerca e della didattica, al fine di promuovere sia
l’aggiornamento della conoscenza scientifica dei docenti dell’IIS “La Farina-Basile”, in una
prospettiva internazionale, sia lo sviluppo di competenze professionali competitive, mutuate dalle
esperienze di altri paesi.
Art. 3 – Periodo di svolgimento delle attività
Tutte le attività oggetto della presente convenzione verranno proposte e svolte durante il periodo
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scolastico previsto per le scuole superiori, da settembre a giugno di ciascun anno.
Art. 4 - Comitato di coordinamento
Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 2, Università e l’IIS “La Farina-Basile” possono costituire un
comitato di coordinamento, composto da n. 2 componenti designati dall’Università e da n. 2 componenti
designati dall’IIS “La Farina-Basile”.
Al comitato è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di
comune interesse. Tale comitato pianificherà le attività didattiche da proporre alle parti ogni anno, nei
contenuti, nei tempi e nei modi opportuni.
I docenti designati nel comitato coordineranno e condurranno le attività didattiche sperimentali e
hands-on stilando un calendario che sarà diffuso all’inizio dell’anno scolastico.
Il comitato, attraverso un programma di rilevazione, eserciterà anche una azione di monitoraggio in
funzione della verifica del raggiungimento degli obiettivi e della eventuale rimodulazione di tappe e /o
schemi, in risposta alle situazioni e bisogni emergenti.
Art. 5 - Obblighi delle Parti
L'Università mette a disposizione le risorse umane – docenti, ricercatori, dottorandi per lo svolgimento
dei progetti di formazione dedicati a docenti e allievi dell’IIS “La Farina-Basile”.
L’IIS “La Farina-Basile”

si impegna ad identificare le forme più opportune per facilitare la

partecipazione di docenti e studenti a tali azioni di formazione.
L’IIS “La Farina-Basile”

mette a disposizione le proprie risorse umane – docenti e personale

qualificato – per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione.
L’Università e l’IIS “La Farina-Basile”

s’impegnano a identificare aule e spazi didattici e di

laboratorio da dedicare all’attività oggetto del presente Protocollo d’intesa.
L'Università e l’IIS “La Farina-Basile” s’impegnano a garantire la cura di tutti gli aspetti organizzativi
nonché a coordinare la condivisione e la diffusione delle esperienze formative fra i docenti e gli studenti
dell’IIS “La Farina-Basile” attraverso la realizzazione di materiale didattico (manuali e dispense, slide
ecc) e la pubblicazione in rete, sui siti web delle rispettive Istituzioni, di tutte le attività svolte.
Art. 6 - Accordi e protocolli attuativi
La collaborazione tra Università e IIS “La Farina-Basile”

finalizzata al perseguimento dei fini

istituzionali delle parti, potrà essere attuata tramite la stipula di appositi accordi e protocolli attuativi nel
rispetto del presente protocollo e della normativa vigente.
Gli accordi e protocolli attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra
le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e
riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti
relativi alla sicurezza.
Art. 7 - Oneri
Il presente protocollo non comporta oneri a carico delle parti. Gli eventuali oneri saranno determinati
nei singoli accordi e protocolli attuativi di cui all’art. 6 che individueranno la/e struttura/e
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organizzativa/e di ciascuna parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della
sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi, previa delibera dell’organo competente.
Art. 8 - Durata ed eventuale rinnovo
Il presente protocollo, decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di cinque anni e viene rinnovato
tacitamente di quinquennio in quinquennio, salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.
tre mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico.
Alla scadenza

del presente protocollo le parti redigono congiuntamente una relazione valutativa

sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di proroga o rinnovo, a questa si aggiunge un
programma sui futuri obiettivi da conseguire.
Art. 9 - Riservatezza e utilizzo del logo
Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni
di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del protocollo.
Le Parti si autorizzano reciprocamente all'utilizzo del proprio Logo identificativo nei rispettivi siti web,
nel pieno rispetto della normativa vigente, e comunque subordinato ad espressa autorizzazione delle
stesse.
Art. 9 - Coperture assicurative
Le parti richiedono che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto del presente Protocollo siano in
regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire, sia su supporto cartaceo che informatico, i
dati e le informazioni relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente protocollo e agli
accordi attuativi di cui all’art. 6, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.6.2003,
n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.
Art. 11 - Controversie
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell’esecuzione del presente
protocollo sarà competente in via esclusiva il foro di Messina.

Letto, confermato e sottoscritto.

Messina lì......................
Università degli studi di Messina
Il Rettore Prof. Pietro Navarra
Firmato da:
Dario Caroniti
Motivo:

IIS La Farina-Basile
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Giuseppa Prestipino

Data: 30/06/2017 13:45:12
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