
 

CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ 

TRA 

L’Università degli Studi di Palermo - UNIPA, in prosieguo 

denominata “Università o UNIPA”, con sede legale in Piazza Marina, 

61, 90133 Palermo, C.F. 80023730825, P.IVA 00605880822, 

rappresentata ai fini del presente atto dal Rettore prof. Massimo Midiri, 

munito di idonei poteri di firma e domiciliato per la carica presso la 

sede dell’Ateneo  

E 

la Fondazione Mondo Digitale, in prosieguo denominata “FMD”, 

con sede legale in Roma (00139), via della Bufalotta 374, codice 

fiscale 06499101001, in persona del direttore generale, Mirta Michilli, 

per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede 

di FMD 

 

PREMESSA 

CONSIDERATO che l’Università è un centro primario di ricerca 

scientifica nazionale per la crescita culturale, professionale e umana 

degli studenti e che si occupa di elaborare e trasmettere le 

conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione 

con soggetti extra-universitari pubblici o privati; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, adottato con 

Decreto Rettorale n. 1740 del 15/05/2019; 

CONSIDERATO che l’Università promuove attività di orientamento, 

trasferimento tecnologico e formazione nell’ambito della Terza 
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Missione; 

CONSIDERATO che la FMD rappresenta una realtà di eccellenza in 

Italia per l’orientamento dei giovani e la promozione dei valori di 

inclusione e responsabilità sociale, delle pari opportunità e della 

conoscenza in particolar modo in ambito STEAM (Scienza, 

Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica), attraverso format 

innovativi e con il modello di Educazione per la vita; 

CONSIDERATO che le Parti hanno un reciproco interesse a 

collaborare per il raggiungimento di obiettivi comuni, tra questi la 

diffusione della conoscenza scientifico-tecnologica, la promozione di 

azioni di orientamento rivolte a studentesse e studenti delle scuole 

italiane e la divulgazione dei valori sociali e delle pari opportunità nel 

mondo accademico e in quello professionale; 

CONSIDERATO che le Parti intendono attivare o proseguire la 

collaborazione reciproca, avviata o consolidata con successo 

nell’anno accademico 2020-2021 attraverso diversi progetti rivolti alle 

scuole secondarie di secondo grado (es. Coding Girls, RomeCup 

ecc.), con l’obiettivo di sistematizzare e ampliare l’offerta di 

orientamento e formazione attraverso il coinvolgimento trasversale dei 

Dipartimenti dell’ateneo e di altri soggetti pubblici e privati del territorio. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente intesa e si considerano integralmente riportate nel presente 

articolo. 
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Articolo 2  

FMD e UNIPA attivano la presente collaborazione per la realizzazione 

di attività di orientamento, formazione e coaching su tutto il territorio 

nazionale, con particolare attenzione alle discipline STEAM, oltreché 

per l’ideazione di programmi formativi e di ricerca. Le parti lavorano 

congiuntamente alla promozione di percorsi sperimentali e innovativi 

legati all’uso delle nuove tecnologie e rivolti a giovani e studenti di ogni 

ordine e grado, da svolgersi in modalità virtuale e fisica negli spazi 

della Palestra dell’Innovazione della FMD, nelle scuole, nei laboratori 

e nelle aule dell’università o in altre sedi di volta in volta concordate.  

Con la presente convenzione le Parti si impegnano a collaborare 

secondo le seguenti finalità: (I) orientare i giovani nella scelta del 

percorso universitario con particolare attenzione allo studio delle 

discipline in ambito STEAM e alle professioni nei campi della scienza 

e tecnologia (II) promuovere la collaborazione scuola-università-

impresa, (III) promuovere l’innovazione e l’autoimprenditorialità dei più 

giovani (IV) promuovere le eccellenze italiane in ambito scientifico e 

tecnologico, in Italia e all’estero, (V) sensibilizzare le istituzioni sulle 

opportunità di sviluppo offerte dalla scienza e dalla tecnologia e dalle 

loro diverse applicazioni, (VI) coinvolgere il tessuto imprenditoriale del 

territorio per investire sui giovani, (VII) promuovere i valori di inclusione 

e di responsabilità sociale e sensibilizzare sulle pari opportunità. 

Articolo 3 

Con la presente Convenzione la FMD si impegna a: 
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1. Coinvolgere l’Università in importanti programmi di formazione, 

ricerca e sviluppo in collaborazione con istituzioni e grandi 

aziende del settore ICT. Tra le aree di intervento di maggiore 

interesse: innovazione sociale, innovazione nella didattica, 

sviluppo sostenibile, trasformazione digitale e nuovi linguaggi 

tecnologici per l’educazione nel XXI secolo (robotica, coding, 

5G, intelligenza artificiale, IoT e blockchain, ecc.).   

2. Rafforzare la Terza Missione dell’Università favorendo rapporti 

e scambi diretti con le scuole e il territorio e collaborando 

attivamente alla realizzazione di attività ed eventi per la 

promozione della conoscenza e divulgazione scientifica; 

3.  Sostenere le azioni di orientamento dell’Università, attraverso 

un coinvolgimento diretto e attivo degli studenti universitari e la 

proposta di sessioni di role-modeling e formazione alla pari 

nelle scuole secondarie di secondo grado; 

4. Valorizzare la collaborazione con l’Università attraverso azioni 

specifiche di comunicazione secondo quanto espressamente 

convenuto tra le parti e previsto dall’art. 8 della presente 

convenzione: inserimento del logo dell’ateneo nei materiali di 

promozione delle diverse iniziative, citazione dell’Università 

negli eventuali materiali per la stampa, storytelling su sito web 

e canali social della FMD, partecipazione dell’Università ai 

grandi eventi promossi dalla FMD alla presenza di stampa, 

aziende e istituzioni, ecc.; 

5. Collaborare con l’Università alla ricerca di bandi e fondi pubblici 
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e privati per portare avanti progettualità congiunta su temi di 

comune interesse. Un’attenzione specifica è rivolta ad azioni di 

progettazione sinergica nell’ambito del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (Next Generation Italia). 

Altresì UNIPA si impegna a: 

1. Coinvolgere il Centro Orientamento e Tutorato di Ateneo (COT) 

e i Dipartimenti dell’ateneo più idonei, secondo temi e contenuti 

di volta in volta individuati con FMD sulle specifiche iniziative; 

2. Segnalare a FMD uno o più docenti che ricoprono il ruolo di 

referenti per l’orientamento all’interno dei Dipartimenti coinvolti 

con cui relazionarsi per l’organizzazione e la promozione delle 

singole iniziative; 

3. Individuare studenti, ricercatori o dottorandi da coinvolgere in 

esperienze sociali e a cui affidare il ruolo di Tutor nelle diverse 

attività di formazione e orientamento. In accordo con la Terza 

Missione dell’Università ai Tutor viene richiesto di contribuire 

alla creazione di percorsi innovativi e all’animazione di sessioni 

di formazione, orientamento e role modeling rivolte alle scuole 

e al territorio. Nel prendere parte all’iniziativa, studenti, 

ricercatori e dottorandi possono ricevere crediti dalla propria 

Università o altra forma di rewarding di volta in volta 

concordata. Possono ricevere inoltre da FMD sessioni dedicate 

di train the trainers sulle attività formative, modelli educativi e 

didattici, oltre sessioni di sviluppo di digital skills e di soft skills.  
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4. Individuare e collegare i progetti proposti con iniziative 

pertinenti come il Piano Lauree Scientifiche (PLS); i Piani di 

Orientamento e Tutorato (POT); il Piano Azioni Positive; il 

Piano di Uguaglianza di Genere (GEP – Gender Equality Plan); 

il servizio di Job Placement o altri. 

5. Ospitare presso le proprie sedi, concordando di volta in volta 

con FMD sulla base della propria disponibilità, eventi formativi 

come workshop, hackathon e summer school offerte agli 

studenti delle scuole partecipanti ai progetti nati sotto la 

presente collaborazione. 

Articolo 4 
 
In aggiunta, con la presente convenzione all’Università può essere 

riconosciuta la qualifica di “partner scientifico” in specifici percorsi 

PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento - 

siglati dalla FMD con singoli istituti scolastici riguardanti le finalità e gli 

obiettivi di questo accordo. La qualifica e il logo dell’Università 

vengono inseriti nella certificazione finale che FMD rilascia alle scuole 

e negli eventuali open badge. 

Articolo 5 

L’Università per raggiungere le finalità di questo accordo mette a 

disposizione oltre alle proprie competenze e professionalità, eventuali 

risorse e propri spazi mediante appositi addendum alla convenzione.  

FMD si impegna a mettere a disposizione le proprie professionalità e 
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competenze nel campo dell’innovazione didattica e sociale per 

progettare le attività sopra citate. 

Inoltre, FMD mette a disposizione anche i propri ambienti della 

Palestra dell’Innovazione per le finalità della presente convenzione. 

Articolo 6 

La presente convenzione non comporta oneri finanziari per le Parti. Le 

parti potranno altresì impegnarsi in una progettualità congiunta per la 

partecipazione a bandi pubblici e progetti finanziati. 

Articolo 7 

1. Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel 

rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell’Università 

e della FMD. 

2. Ove si intendano realizzare concordemente attività che, pur 

rientrando nella previsione del presente accordo per loro natura 

necessitano di una specifica regolamentazione, le Parti dovranno 

sottoscrivere appositi atti che, nel rispetto di quanto sancito dalla 

normativa vigente nelle relative materie, dovranno essere conformi a 

quanto pattuito nella presente convenzione. 

Articolo 8 

1. Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere 

l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. 

L’utilizzo dei loghi in tutto il materiale grafico dovrà essere 

appositamente autorizzato delle parti interessate. 

2. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o 
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concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva delle due 

parti contraenti per fini commerciali. Tale utilizzo, straordinario e/o 

estraneo all’aziona istituzionale, dovrà esser regolato da specifici 

accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela 

dell’immagine delle parti. 

2. In particolare, il logo dell’Università e quello di FMD potranno essere 

utilizzati, previo consenso espresso di entrambe le parti,  

nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione. 

Articolo 9 

1. I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo 

lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno 

essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con 

precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e 

previo assenso dell’altra Parte. 

2. Qualora l’Università e/o FMD intendano pubblicare su riviste 

nazionali e internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o 

farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili 

concorderanno i termini e i modi delle pubblicazioni e, comunque, 

saranno tenute a citare l’intesa nell’ambito della quale è stato svolto il 

lavoro di ricerca. 

3. È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare – esclusivamente 

per uso interno – documenti, cognizioni e quant’altro scaturisca dalle 

attività oggetto del presente accordo. 
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Articolo 10 

Fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà 

sui risultati dell’attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza 

economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, 

saranno determinati di volta in volta a seconda dell’apporto inventivo 

di ciascuna Parte e saranno regolati da specifici accordi tra le Parti in 

conformità alla normativa vigente, previamente approvati dagli Organi 

competenti. 

Articolo 11 

La presente convenzione, che entrerà in vigore a decorrere dalla data 

di sottoscrizione, avrà la durata di 5 anni e potrà essere rinnovata con 

atto aggiuntivo, previa delibera dei rispettivi Organi competenti. 

Articolo 12 

1. Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale 

controversia che dovesse sorgere relativamente all’interpretazione ed 

esecuzione della convenzione, prima di iniziare qualsiasi 

procedimento giudiziale. 

2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, per 

qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente 

all’interpretazione ed esecuzione della convenzione sarà competente 

in via esclusiva il Foro di Palermo. 

Articolo 13 

Con riferimento al Reg. UE 2016/679 circa la Tutela del trattamento 

dei dati personali (privacy), le Parti si danno reciprocamente atto di 
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essere a conoscenza che i dati relativi al proprio ente, utili ai fini di 

legge ed al fine di adempiere agli obblighi contenuti in questo 

contratto, verranno dall’altra parte conservati e utilizzati. Pertanto, con 

la firma di questo accordo, le Parti intendono anche esprimere 

esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei 

limiti delle finalità sopra citate. 

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti sulla tutela 

dei dati personali, e in particolare del diritto di richiedere 

l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.  

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le 

finalità connesse all’esecuzione del presente accordo nel rispetto della 

normativa vigente. 

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come 

sopra individuate, denominate e domiciliate. 

Articolo 14 

FMD dichiara di conoscere e accettare il contenuto del Codice Etico e 

del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottati 

dall’Università ex D.lgs 231/2001 (consultabili sul sito internet 

dell’Ateneo) per prevenire le fattispecie criminose connesse alle 

specifiche aree di rischio e di far rispettare le regole in essi contenute, 

in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui 

dovesse avvalersi nell’esecuzione dei servizi/attività previsti dal 

presente Contratto. 

L’Università dichiara di conoscere e accettare il contenuto del Codice 
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Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottati da 

FMD ex D.lgs 231/2001 (consultabili sul sito della FMD) per prevenire 

le fattispecie criminose connesse alle specifiche aree di rischio e di far 

rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri 

dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell’esecuzione 

dei servizi/attività previsti dal presente Contratto. 

Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto del D. Lgs. n. 231/2007 e 

successive modifiche e/o integrazioni, nonché di ogni altra normativa 

di settore applicabile in materia di antiriciclaggio. Le Parti prendono 

altresì atto dei diritti a loro riconosciuti sulla tutela dei dati personali, 

ed in particolare del diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o 

la cancellazione degli stessi.  

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le 

finalità connesse all’esecuzione del presente accordo nel rispetto della 

normativa vigente. 

Articolo 15 

1. Le Parti dichiarano espressamente che la presente convenzione è 

stata oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte. 

Articolo 16 

1. Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 

15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 24 del 

decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione 

Digitale), è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli articoli 

5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.  
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Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma lì 
 
 Per la FONDAZIONE MONDO DIGITALE        Per l’ Università degli Studi  
                                                                                         di Palermo 

        IL DIRETTORE GENERALE    Il RETTORE  

(Dott.ssa Mirta Michilli)        ( Prof. Massimo Midiri) 

 

 

Le Parti, ai sensi dell’art. 1341 del c.c., dichiarano di avere preso 

visione ed approvare espressamente l’art. 12, comma 2, “Fermo 

restando quanto previsto al comma precedente, per qualsiasi 

controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente 

all’interpretazione ed esecuzione della convenzione sarà competente 

in via esclusiva il Foro di Palermo”. 
 
      FONDAZIONE MONDO DIGITALE                 Università degli Studi  
                                                                                        di Palermo 

          IL DIRETTORE GENERALE                 Il RETTORE 

   (Dott.ssa Mirta Michilli)            (Prof. Massimo Midiri) 
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