Università degli studi di Napoli
“L’Orientale”

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
L’Università degli Studi di Palermo, con sede in Palermo – Piazza Marina, 61, in persona del Magnifico
Rettore prof. Fabrizio Micari, nato al Palermo il 14.02.1963;
L’Università della Calabria, con sede in Cosenza - via Pietro Bucci, Arcavacata di Rende (CS), in persona del
Magnifico Rettore prof. Gino Mirocle Crisci, nato a Portocannone (CB), il 21.12.1949;
L’università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, con sede in Napoli - Palazzo Du Mesnil Via Partenope 10/A,
in persona della Magnifica Rettrice prof.ssa Elda Morlicchio, nata a Pompei (NA), il 07.06.1956;
PREMESSA
VISTO l’art. 10 - Ulteriori interventi - del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017 n. 610, recante i criteri di
ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2017, con il quale “ 5.000.000 di euro
vengono riservati per interventi straordinari a favore delle università e degli istituti di istruzione
universitaria a seguito di richiesta inviata al Ministro entro il 30 novembre 2017, esclusivamente in modalità
telematica; detti interventi devono assumere una valenza strategica nell’ambito della programmazione
dell’Ateneo ed essere connessi agli ambiti della ricerca, della didattica e dell’internazionalizzazione, anche
con riferimento all’impatto per il sistema socio economico territoriale”;
VISTO il testo del Progetto: “Corsi MOOCs per un percorso sperimentale di didattica delle lingue straniere
moderne” di cui l’Università degli Studi di Palermo è ente proponente in partenariato con L’Università della
Calabria e L’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” che è parte integrante del presente accordo;
CONSIDERATO che le finalità del Progetto sono coerenti con l’impegno assunto dall’Università di Palermo e
dalle Università partner per quanto attiene al miglioramento della qualità della didattica e all’attivazione di
procedure idonee all’efficace monitoraggio dei risultati conseguiti garantendo la sostenibilità economicofinanziaria dei corsi di studio e della docenza di riferimento ai sensi del DM 1059 del 23.12.2013,
promuovendo l’interazione tra didattica erogata e qualità della ricerca, istituendo anche corsi interateneo e
agevolando la didattica a distanza.
VISTI il Piano strategico triennale dell’Università di Palermo 2016-2018, punti 3.2 e 3.3.); Programmazione
triennale 2013-2015 (Verbale Senato Accademico, n. 9, 17/12/2014, 4c, punto 2), e Programmazione 20162018 dell’Orientale di Napoli, in conformità con quanto previsto dalle linee generali di indirizzo indicate dal
MIUR (DM 635 del 08.08.2016, punto 2 “Modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca, innovazione
delle metodologie didattiche”); Piano Strategico 2016-2018 dell’Università della Calabria, che al punto 5.3,
area strategica della formazione, prevede la progettazione di un efficace programma di e‐learning di
Ateneo, in sinergia con la Linea strategica servizi “Editoriali e multimediali” (5.4.13), che prevede a sua volta
il supporto multimediale per la produzione e registrazione di lezioni da utilizzare nell’ambito dell’e-learning.
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TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Con il presente Accordo le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione delle attività previste dal
Progetto “Corsi MOOCs per un percorso sperimentale di didattica delle lingue straniere moderne”, che
costituisce parte integrante del presente accordo, denominato in seguito Progetto (Allegato A).
Articolo 2
Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà in ottemperanza a quanto previsto dall’ex art. 15
della Legge n. 241/90 e nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento delle Università.
Articolo 3
Ogni attività prevista dal Progetto potrà essere gestita direttamente utilizzando il personale docente delle
singole Università e/o esperti esterni anche facenti parte dello staff delle tre Università promotrici del
progetto.
Articolo 4
I responsabili scientifici designati dalle parti per la gestione delle attività oggetto del Progetto sono:
a) Per l’Università degli Studi di Palermo: la prof.ssa Sabine Hoffmann presso il Dipartimento di
Scienze Umanistiche;
b) Per l’Università della Calabria: la prof.ssa Carmela Argondizzo presso il Centro Linguistico di Ateneo;
c) Per l’Università degli Studi di Napoli “L’orientale”: il prof. Federico Corradi presso il Dipartimento di
Studi Letterari, Linguistici e Comparati.
Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso con altro responsabile, dandone tempestiva
comunicazione alle controparti, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell’accordo, uno
o più responsabili indicati si trovino impossibilitati a svolgere l’attività richiesta.

Articolo 5
Il presente accordo ha validità 24 mesi a decorrere dal secondo semestre dell’anno accademico 2017-2018
e potrà essere oggetto di rinnovo nel caso in cui le attività di realizzazione del Progetto lo richiedano.
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Articolo 6
Sede amministrativa e segreteria centrale sarà l’Università degli Studi di Palermo presso il Dipartimento di
Scienze Umanistiche alla quale spetta anche il coordinamento.
Ogni Università partener sarà comunque segreteria amministrativa e didattica per la parte che le compete.

Articolo 7
In caso di approvazione del finanziamento previso dal Progetto ai sensi dell’art. 10 del D.M. 9 agosto 2017
n. 610, citato in premessa, Le Parti si impegnano a cofinanziare in misura da definire, ma paritaria, la
differenza tra il costo totale del progetto e il contributo richiesto, pari al 50% del costo totale del Progetto,
attraverso le attività dei propri docenti strutturati (calcolato in mesi uomo).
Articolo 8
Le Parti si impegnano a concordare le modalità di rendicontazione secondo le indicazioni che verranno
fornite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con l’eventuale successivo decreto di
finanziamento del Progetto.
Articolo 9
A decorrere dalla sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna delle parti autorizza l’altra a pubblicare sul
proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni.

Per l’Università degli Studi di Palermo
Il Rettore
prof. Fabrizio Micari
Per l’Università della Calabria
Il Rettore
prof. Gino Mirocle Crisci
Per l’Università degli Studi di Napoli
La Rettrice
prof.ssa Elda Morlicchio

