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CONVENZIONE 

PER IL PIANO DI ORIENTAMENTO E TUTORATO (POT) 
 

TRA 
 

L’Università degli Studi di Palermo, legalmente rappresentata dal Prof. Fabrizio Micari, nato a 
Palermo il 14/02/1963, n.q. di Rettore pro-tempore di questo Ateneo, domiciliato per la carica 
presso la sede dell’Università sita in Piazza Marina, 61, 90133 - Palermo, C. F. 80023730825 
P.IVA 00462870189,  

E 
 

l’Associazione PER ESEMPIO ONLUS con sede in Via Saladino n.3/5 Codice Fiscale 
97265890828, rappresentato dal suo Legale Rappresentante Claudio Arestivo nato a Palermo il 05-
07-1980, C.F. RSTCLD80L05G273G 
 

PREMESSO 
 

- che il D.M. 1047/2017 ha definito i criteri e le modalità per la ripartizione del “Fondo 
Giovani”, ha riservato una parte delle risorse destinate alle Università Statali a favore dei 
Piani di Orientamento e Tutorato previsti dall’art. 1, commi 290–293, della legge 11 
dicembre 2016, n. 232; 

- che al fine di sostenere i Piani di orientamento e tutorato (POT) per il biennio 2017-2018, ai 
sensi dell’art.1, commi  290-293 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è destinato alle 
Università statali l’importo di € 5 milioni annui, che è ripartito sulla base di progetti 
presentati da reti di Università rappresentative di tutto il territorio nazionale, in 
collaborazione con gli Istituti scolastici e con riferimento a raggruppamenti coerenti di classi 
di corsi di laurea diverse da quelle dell’art. 4, comma 4 (Lauree Scientifiche); 

- che UNIPA è Ateneo Coordinatore per il POT “L’orientamento alle professioni legali e alla 
cultura della legalità”, per la classe delle lauree LMG/01, - referente prof. Aldo Schiavello; 

- che il DM 359 del 4 marzo 2019, relativo alla delibera del Comitato Tecnico Scientifico di 
assegnazione del contributo finanziario di assegnazione del contributo finanziario di € 
259.950,00 al POT “L’orientamento alle professioni legali e alla cultura della legalità”; 

- che il progetto prevede nel biennio per UNIPA e in collaborazione con gli altri enti del 
territorio, la realizzazione dell’azione “Piani di orientamento alle iscrizioni”; 

 
da intendersi qui integralmente richiamati  
 

si conviene e stipula quanto segue: 
 

Art.1 
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PER ESEMPIO ONLUS si impegna a collaborare alle attività proposte da UNIPA nel Progetto 
approvato dal Ministero relative alle azioni sopraelencate, finalizzate a: 
 

• Sviluppo di laboratori giuridico/sociali per il riconoscimento delle abilità e lo sviluppo delle 
vocazioni, per quanto riguarda sia lo studio universitario sia gli sbocchi lavorativi; 

 
Art.2 

 
Le attività previste saranno seguite, per l’Ateneo, da un responsabile individuato dal referente 
universitario del progetto tra il personale docente dell’Ateneo riportato nell’elenco in allegato alla 
presente convenzione e che costituisce parte integrante della stessa (Allegato 1). 
Per ciascuna attività viene predisposto un prospetto contenente: il nominativo del responsabile per 
UNIPA, il responsabile per l’Associazione PER ESEMPIO ONLUS, gli obiettivi, i destinatari e le 
modalità di svolgimento delle attività, con l’indicazione dei tempi e delle sedi presso cui l’attività 
viene svolta. 

Art.3 
 
Per le prestazioni di cui al precedente art. 2, l’Università di Palermo riconoscerà a PER ESEMPIO 
ONLUS un importo complessivo di € 500,00 per Laboratorio giuridico/sociale, della durata 
complessiva di 10 ore, di cui 5 ore a carico dell’Associazione, calcolato in base al piano finanziario 
e ai progetti delle singole attività, che costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 
L’importo suddetto viene riconosciuto a titolo di compenso per le attività laboratoriali svolte dal 
personale di PER ESEMPIO ONLUS. 
L’Università si impegna, altresì, a fornire a PER ESEMPIO ONLUS il materiale di consumo 
eventualmente necessario per la realizzazione del laboratorio.  
 
Il pagamento verrà effettuato sulle seguenti Coordinate Bancarie di PER ESEMPIO ONLUS 
codice IBAN IT92A0306909606100000064 
 

Art.4 
 
La presente Convenzione entra in vigore dalla sua sottoscrizione e resta valida sino alla data di 
conclusione del Progetto.  Ai sensi di legge il presente atto è esente da bollo. Per tutto quanto non 
previsto dal presente accordo le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.  
 
Palermo, 24-07-1980  
 
      Per l’Università degli Studi di Palermo 
                         Il RETTORE 
                    Prof. Fabrizio Micari   

 
 
                            Per PER ESEMPIO ONLUS 
                               Il Rappresentante Legale 
                                       Claudio Arestivo  
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