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ACCORDO OPERATIVO 

 

TRA 

 

 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO (di seguito denominata “UNIPA”) con sede legale in 

Palermo, Piazza Marina n.61, rappresentata dal Prof. Fabrizio Micari, nato a Palermo il 14.02.1963, nella sua 

qualità di Rettore dell’Università degli Studi di Palermo 

 

E 
 

L’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL 

LAVORO– DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA (di seguito denominato INAIL Sicilia) con sede 

in Palermo, Viale del Fante n. 58/D, rappresentato dal dott. Carlo Biasco, nato a Napoli il 28 maggio 1966,  

nella sua qualità di Direttore Regionale di INAIL Sicilia 

 

d’ora in poi congiuntamente denominate “Parti” 

 

VISTO l’art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010 del 30 dicembre 2010 (Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 

gennaio 2011, ed entrata formalmente in vigore il 29 gennaio 2011; 

 

VISTO il Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell’offerta formativa; 

 

PREMESSO CHE 

 

 l’INAIL e l’UNIPA hanno stipulato un protocollo d’intesa avente ad oggetto la collaborazione per lo 

sviluppo di tematiche e per la realizzazione di attività di interesse comune in materia di cultura della 

sicurezza sul lavoro, le cui premesse ed i cui contenuti si intendono qui interamente richiamati; 

 gli artt. 9 e 11 del D.lgs. 81/2008 assegnano all’INAIL compiti di promozione e divulgazione della 

cultura della salute e sicurezza sul lavoro nei percorsi formativi scolastici e universitari, previa stipula di 

apposite convenzioni con le istituzioni interessate; 

 all’art. 9 del D.lgs. 81/08 l’INAIL è individuato quale soggetto che opera, tra l’altro, per promuovere e 

divulgare la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro nei percorsi formativi scolastici e universitari; 

 le Linee Operative per la Prevenzione vigenti emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione dell’INAIL 

indicano tra gli obiettivi prioritari dell’attività in campo prevenzionale la promozione della cultura della 

prevenzione nel sistema scolastico attraverso azioni a sostegno dell’orientamento professionale; 

 l’UNIPA svolge attività didattica per il conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa 

promuovendo all’interno di essi tirocini presso strutture produttive, di ricerca e professionali esterne alle 

strutture universitarie; 

 l’UNIPA, nell’anno accademico 2018-2019, ha attivato - ai sensi dell’art.8 del DM n.987/2016 e 

ss.mm.ii.- il corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale in ingegneria della sicurezza nella 

classe L9-Ingegneria industriale; 
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 l’A.N.V.U.R. (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca), 

nell’esprimere parere favorevole all’accreditamento del corso di laurea di cui al precedente alinea, ha 

suggerito l’istituzione di un Comitato di Indirizzo permanente composto, oltre che da una componente 

accademica, anche da rappresentanti di aziende, enti ed organizzazioni; 

 è interesse di entrambe le Parti potenziare ulteriormente le strategie di miglioramento della sicurezza e 

della salute dei lavoratori, assegnando particolare rilievo alla diffusione di una reale cultura della 

prevenzione degli infortuni e delle tecnopatie sul lavoro ed alla crescita professionale di coloro che 

lavoreranno su tali tematiche; 

 l’UNIPA ha individuato quale struttura idonea e disponibile a svolgere le attività il Dipartimento DEIM - 

Dipartimento di Energia, ingegneria dell’Informazione e modelli Matematici cui afferisce il corso di 

laurea sperimentale ad orientamento professionale in ingegneria della sicurezza, il cui referente è il prof. 

Salvatore Favuzza, Professore associato di Sistemi Elettrici per l’Energia e Delegato del Rettore alle 

politiche energetiche di Ateneo; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO  

QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 

Ambito di applicazione 

 

Le Parti intendono sviluppare un’attività di collaborazione specifica per il corso di laurea sperimentale ad 

orientamento professionale in ingegneria della sicurezza, attivato da UNIPA nell’ambito della classe L9 – 

Ingegneria industriale, al fine di garantire per gli allievi di detto corso di laurea un arricchimento delle 

competenze e delle conoscenze, attraverso l’apporto esperienziale e di docenza di professionalità di alto 

livello. 

 

ART. 2 

Oggetto della collaborazione 

 

Le Parti concordano di individuare congiuntamente gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si 

impegnano a collaborare per la realizzazione delle iniziative sotto elencate in favore degli studenti del corso 

di laurea sperimentale ad orientamento professionale in ingegneria della sicurezza: 

 attività di docenza di uno o più insegnamenti dell’offerta formativa del corso di laurea; 

 organizzazione di seminari e/o convegni su tematiche inerenti al percorso formativo; 

 attivazione di stage, tirocini formativi, di orientamento e/o curriculari per consentire la creazione di un 

collegamento tra formazione e mondo del lavoro. 

L’INAIL si impegna, a titolo gratuito in un’ottica di collaborazione istituzionale e quindi senza alcun onere 

economico a carico di UNIPA: 

 a garantire la copertura, da parte di un proprio professionista, dell’insegnamento di “Sistemi di gestione 

della sicurezza” (6 CFU), attualmente presente nel manifesto degli studi del corso di laurea in parola; 

 a garantire la copertura, da parte di propri esperti, di eventuali ulteriori insegnamenti che, d’accordo tra le 

Parti, potrebbero essere inseriti nel manifesto, fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalla normativa 
e dai regolamenti dell’Ateneo di Palermo vigenti; 
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 ad attivare, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa e dai regolamenti dell’Ateneo di Palermo 

vigenti, stage, tirocini formativi, di orientamento e/o curriculari fino a 50 CFU per gli studenti del corso 
di laurea in parola; 

 ad aderire, mediante la nomina di un proprio referente, al Comitato di indirizzo permanente, di cui al 

successivo art.4, del corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale in ingegneria della 
sicurezza. 

Il Dipartimento DEIM - Dipartimento di Energia, ingegneria dell’Informazione e modelli Matematici cui 

afferisce il corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale in ingegneria della sicurezza effettuerà 

una valutazione di congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di 

insegnamento di cui all’art. 23, comma 1 della Legge 240/2010. L’attività di docenza sarà espletata dai 
dipendenti dell’INAIL nell’ambito dell’orario di lavoro. 

L’UNIPA, per il tramite del DEIM, si impegna, a titolo gratuito in un’ottica di collaborazione istituzionale e 
quindi senza alcun onere economico a carico di INAIL: 

 a fornire gli spazi e le attrezzature didattiche necessarie all’espletamento degli interventi formativi; 

 a realizzare un seminario sulle tematiche inerenti al percorso formativo del corso di laurea in interesse, 

con particolare riferimento all’insegnamento di “Sistemi di gestione della sicurezza” al fine di contribuire 
al perseguimento degli obiettivi istituzionali dell’INAIL in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro; 

 a dare risalto alle azioni dell’INAIL a sostegno dell’orientamento professionale verso la cultura della 

salute e sicurezza sul lavoro per promuovere nelle giovani generazioni la comprensione delle 
problematiche riferite alle tematiche inerenti alla salute ed alla sicurezza sul lavoro. 

 

ART. 3 

Modalità della collaborazione 

 

L’organizzazione e l’attuazione delle iniziative concordate al precedente art.2 è demandata, per quanto 

riguarda UNIPA al coordinatore del consiglio di corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale 

in ingegneria della sicurezza, per quanto riguarda INAIL ad un referente individuato nella persona dell’ing. 

Massimo Montana, professionista CON.T.A.R.P. della Direzione Regionale INAIL per la Sicilia (recapito 

telefonico 0916705202, e-mail m.montana@inail.it). 

Poiché le iniziative concordate riguardano uno specifico corso di laurea, per il quale sussistono ben precisi 

vincoli temporali nella predisposizione di tutte le attività ad esso inerenti, l’INAIL si impegna a rispettare le 

scadenze che saranno comunicate dal coordinatore al referente per l’attuazione delle iniziative concordate. 

 

ART. 4  

Comitato di indirizzo permanente 

 

Il corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale in ingegneria della sicurezza, come suggerito 

dall’ANVUR, intende procedere alla costituzione di un Comitato di indirizzo permanente composto, oltre 

che da una componente accademica, anche da rappresentanti di aziende, enti ed organizzazioni. 

Nel rispetto della normativa e dei regolamenti dell’Ateneo di Palermo vigenti e sulla scorta dell’attività di 

monitoraggio del corso di laurea, gli scopi del Comitato di indirizzo sono: 

 

 facilitare e promuovere i rapporti tra università e contesto produttivo, rendendo per quanto possibile 

sinergici i percorsi formativi universitari con le esigenze del mondo del lavoro e collaborando alla 

definizione delle esigenze delle parti sociali interessate; 

 valutare l’efficacia degli esiti occupazionali; 

 suggerire indirizzi di sviluppo; 
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 promuovere i contatti per gli stage/tirocini degli studenti presso, aziende, enti, organizzazioni, etc. 

L’INAIL partecipa al Comitato di indirizzo permanente del corso di laurea sperimentale ad orientamento 

professionale in ingegneria della sicurezza attraverso il referente di cui al precedente art.3. 

 

ART. 5  

Tutela della privacy e riservatezza 

 

Le Parti si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni, ai dati, alle ricerche, 

ecc. di cui vengano a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, a 

non divulgarli a terzi e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto dell’accordo 

stesso. 

Si rinvia alle pagine web seguenti per l’informativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento 

UE 2016/679): 

UNIPA - http://www.unipa.it/Privacy-00001/ 

INAIL - https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-

ulteriori/privacy.html 

 

ART. 6  

Durata 

 

Il presente accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione e avrà la durata di tre anni. Non è consentito 

il rinnovo tacito. 

 

ART. 7 

Foro competente 

 

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Palermo, rinunziando espressamente fin da ora le Parti 

alla competenza di qualsiasi altra sede. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Data_____________ 

 

 

 

       PER L’UNIVERSITA’                PER L’INAIL 

DEGLI STUDI DI PALERMO              DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA 

              Il Rettore                    Il Direttore Regionale 

     prof. Fabrizio Micari                      dott. Carlo Biasco   

http://www.unipa.it/Privacy-00001/
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/privacy.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/privacy.html
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