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L' Universiti degli Studi Guglielmo Marconi (di seguito denominata Universiti), istituita con

D.M. 1 marzo 2004, (G.U. n. 55 del 18 marzo 2004) con sede in 00193 Roma, Via Plinio,44
rappresentata dal Rettore Prof.ssa Alessandra Spremolla in Briganti domiciliata per la carica
presso la sede dell'Universiti;
e

il

Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale (SILPOL) Nazionale, con Sede in Via Escuriales, 34
95041- Caltagirone rappresentata dal sig. Sebastiano Russo in qualiti di Segretario Nazionale;
VISTO

- il DM 270/2004 "Modifiche al Regolamento
-

recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'universiti e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509."
la Legge 30 dicembre 2010, n. 24O ed in particolare il titolo ll art. 14 "Disciplina di
riconoscimento dei Crediti"
CONSIDERATO

che presso l'Universiti, sono attivi Corsi di Laurea e di Laurea magistrale che soddisfano i
fabbisogni formativi degli iscritti al Sindacato
st CoNVTENE

Art.

1-

E STTPULA QUANTO SEGUE

Premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - FinalitA e oggetto
La presente Convenzione d tesa a garantire ai professionisti iscritti al SILPOL, interessati ad
immatricolarsi ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale attivati dall'Universiti, condizioni
economiche agevolate rispetto alla totalitir degli studenti, prevedendo per gli stessi una
agevolazione (esclusa tassa regionale per il diritto allo studio, diritti di bolli e di segreteria) pari al:
- t5% per l'accesso alle laurea triennale (o di primo livello);
- t0% per l'accesso alle lauree magistrali (o di secondo livello) ivi compresa la Magistrale a ciclo
Unico in Giurisprudenza.

Tali agevolazioni potranno essere estese anche al nucleo famigliare del professionista iscritto al
SLPOL.
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Art.3 - Ammissione ai Corsi di laurea e requisiti di accesso
3.1. Fermo restando l'obbligo di assolvere agli adempimenti previsti per l'accesso al corso di laurea
prescelto, secondo quanto richiesto dalla Facolti, gli interessati dovranno comunque essere in
possesso

di un Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito

all'estero e riconosciuto idoneo.

3.2. Fermo restando I'obbligo di assolvere agli adempimenti previsti per l'accesso al Corso di
laurea magistrale prescelto, secondo quanto richiesto dalla Facolti, gli interessati dovranno
comunque essere in possesso della Laurea di durata almeno triennale o di altro titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Le modaliti di ammissione e di verifica
dell'adeguatezza della personale preparazione e dei requisiti curricolari che devono essere
posseduti per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale prescelto, sono riportati sul sito
dell'Ateneo, con modalita definite nel Regolamento didattico del corso.
Art.4 valutazione del curriculum professionale e studiorum
4.1. Ai fini del conseguimento della laurea triennale, l'Universiti

potri riconoscere come crediti

formativi universitari, secondo la normativa vigente al momento dell'immatricolazione, le
conoscenze e le abiliti professionaliopportunamente certificate, nonch6 altre conoscenze e abiliti
maturate in attiviti formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione
l'universiti abbia concorso.
La valutazione avverrd ad personam in base allo specifico curriculum vitae dell'interessato
secondo criteri di coerenza e congruiti;

e

4.2. Ai fini del conseguimento della laurea di secondo livello, sari possibile riconoscere crediti
formativi universitari secondo la legislazione vigente al momento dell'immatricolazione, relativi
esclusivamente a studi e corsi universitari post-laurea regolarmente certificati.

La valutazione avverrd od personom in base allo specifico curriculum vitae dell'interessato e
secondo criteri di coerenza e congruiti.
Art.5

-

Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale: immatricolazione e tasse universitarie

5.1. Coloro che sono ammessi ai corsi di laurea in base alla presente convenzione devono
considerarsi studenti universitari a tutti gli effetti e devono sottostare alle disposizioni che
regolano gli studi universitari.

5.2. Le tasse e i contributi di iscrizione richiesti agli studenti aderenti alla presente convenzione,
interessati ad immatricolarsi ai corsi di laurea e di laurea magistrale in oggetto, godono, in virtir
della stessa, di una riduzione sull'importo delle tasse universitarie fissate annualmente (esclusa
tassa regionale per il diritto allo studio, diritti di
del presente documento.

5'3.

Per accedere alla riduzione lo studente aderente alla presente convenzione

dovri allegare ai
documenti di immatricolazione idonea documentazione attestante il proprio profilo di iscritto al
Sindacato owero di appartenenza al nucleo famigliare di iscritto al sindacato.
Le agevolazioni previste dalla presente convenzione non sono cumulative rispetto ad altre
iniziative promozionali intraprese dall'Ateneo.

Art.5-Durataerinnovo

ll

presente accordo, che non comporta per le parti alcun onere, sostituisce qualsiasi accordo
eventualmente stipulato in precedenza tra le parti ed avri durata triennale a decorrere dalla data
di sottoscrizione. Lo stesso potr) essere rinnovato tramite apposita nota scritta di rinnovo.
Art.7 - Foro competente
Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non risolvibile in via amichevole, d
competente il Foro di Roma.

Art. 8 - Registrazione e bolli
Il presente Atto sard soggetto

a

registrazione solo

in

caso d'uso,

Le

spese dell'eventuale

registrazione saranno a carico della Parte che avrd interesse alla registrazione.
Roma,
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sensi e per gli effetti degli artt. 7341 e 7342 c.c., le porti dichiorono di overe conoscenzo e di occettore tutte le clausole indicote
agli ort' 7 (Premesse), 2 (Finolitd e oggetto), 3 (Ammissione ai corsi di loureo e requisiti di occesso), 4 (Volutozione del curriculum

Ai

professionole e studiorum)

5 (Corsi di Loureo e di Laureo Magistrole: immotricolozione e tosse universitarie), Art. 6 (Duroto e
rinnovo), Art. 7 (Foro competente), Art. I (Registrozioni e bollo). Le porti dichiorono oltresi che tutte le clousole contenute nello
convenzione sono stote singolarmente oggetto di trattotive e che la loro accettozione owiene con pieno consopevolezzo delle
conseguenze do esse derivonti.

Per SILPOL

ll Segretario Nazionale
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