
 

 

Preg.mo Dott. Filoni 

Presidente 

CRAL Città Giudiziaria di Roma 

Roma 

 

Egregio Presidente, 

La Libera Università Maria Ss. Assunta, è impegnata, fin dalla sua fondazione, nel fornire ai giovani una 

qualificata formazione culturale e civile per prepararli ad un consapevole inserimento nel mondo del lavoro 

e delle professioni e all’assunzione di responsabilità nella società e aiuta i bisognosi e i meritevoli nello studio 

e nella ricerca. 

Consapevoli dell’importanza che in questa missione riveste il dialogo con le parti sociali e la collaborazione 

con le associazioni di categoria, l’Ateneo ha dato vita ad un programma di affiliazioni con partner prestigiosi 

per favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze e avvicinare i giovani ai propri percorsi universitari. 

In quest’ottica La LUMSA sarebbe lieta di stipulare una convenzione con il CRAL Città Giudiziaria di Roma 

riservando agli iscritti e ai loro figli un regime agevolato di tasse universitarie corrispondenti alla terza fascia 

della tabella tasse pubblicata sul nostro sito insieme al regolamento di Ateneo per le iscrizioni per un 

ammontare complessivo annuo pari ad euro 2.750,00 indipendentemente dal valore ISEE Università del 

nucleo familiare dello studente e valida per tutti i nostri corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo 

unico. 

La Convenzione prevedrebbe inoltre un voucher di Euro 300,00 per l’iscrizione a tutti i Master e i corsi post 

laurea a valere sulla prima rata di ciascuno. 

Infine, allo scopo di incentivare la diffusione della Convenzione tra i Vostri iscritti e valorizzare la 

collaborazione in essere, l’Ateneo è disponibile, al raggiungimento di un numero di un determinato numero 

di studenti convenzionati, ad istituire delle borse di studio a Voi intitolate e i cui beneficiari sarebbero 

individuati dal Vostro Ente. 

In allegato a questa nostra, troverete un modello di Convenzione da far eventualmente firmare ad un vostro 

responsabile, cui seguirà la firma del nostro magnifico Rettore che renderà operativa la Convenzione già per 

l’anno accademico 2020/2021. 

Grati per l’attenzione che avete inteso accordare alle nostre attività accademiche, restiamo a Vostra 

completa disposizione. L’occasione ci sia lieta per porgerVi i nostri migliori saluti 

 

Roma, 22.07.2020                                                                                                    Andrea Ferracci 
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CONVENZIONE 

 

TRA 
 

 LA "LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS. ASSUNTA" DI ROMA 
 

E 

 

………………………………………………………. 

 

La Libera Università Maria SS. Assunta di Roma, di seguito denominata LUMSA, (C.F. 

02635620582 e P.I. 01091891000) con sede in Roma, via della Traspontina n. 21, nella persona del 

Rettore, Prof. Francesco Bonini  

E 

 

Il…………………………….., di seguito denominata solo ……….. con sede in ……………, in 

persona del ………………………………………………………………………………………….                  

 

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici 

universitari e, in particolare, l’art. 8; 

 

VISTA la legge 29 luglio 1991, n. 243 che disciplina le Università non statali legalmente 

riconosciute;  

 

VISTO il Decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 "Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e 

della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “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”; 

 

VISTO lo Statuto della Libera Università Maria Ss. Assunta adottato con Decreto Rettorale n. 920 

del 01 agosto 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 06 settembre 2011; 

 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo della Libera Università Maria Ss. Assunta adottato con 

Decreto Rettorale n. 1055 del 18 settembre 2012; 

 

 

CONSIDERATO che la ………. ha, tra le proprie finalità, anche quella di predeterminare per i 

propri iscritti le condizioni di migliore utilizzo delle opportunità formative finalizzate alla 

valorizzazione e sviluppo delle competenze professionali; 

 

 

CONSIDERATO che la ………….. intende favorire l’acquisizione di una preparazione di livello 

universitario dei propri iscritti e dei loro figli, anche attraverso la valorizzazione degli studi 

compiuti, mediante il riconoscimento dei titoli di studio universitari; 

 

 

PREMESSO  
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che la formazione istituzionale riservata al personale della scuola è estremamente variegata e 

necessariamente differenziata in ragione dei ruoli di appartenenza, delle diverse funzioni ad essi 

connesse e della specificità dell’attività svolta; 

 

- è interesse della ………..consentire ai propri iscritti e ai loro figli una preparazione di livello 

universitario ed il costante aggiornamento professionale; 

 

- che l'Università "LUMSA", al fine di rispondere alle diverse esigenze formative, annovera 

all’interno della propria offerta formativa 13 corsi di laurea presso la propria sede di Roma. In 

particolare: 

 

Corsi di laurea triennali in: 

• Economia e gestione aziendale L18 

• Mediazione linguistica e culturale L12 

• Scienze del servizio sociale e del non profit L39  

• Scienze dell’educazione L19 

• Scienze e tecniche psicologiche L24 

 

Corsi di laurea magistrale in:  

• Management and finance LM77 

• Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali LM87 

• Relazioni internazionali LM52 

• Marketing & digital communication LM59 

• Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi LM50 

• Psicologia clinica LM51 

• Psicologia del lavoro e del benessere organizzativo LM51 

 

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in: 

• Giurisprudenza LMG/01 

• Scienze della formazione primaria LM85bis; 

 

- che l'Università "LUMSA", in conformità ai principi e gli obiettivi del proprio Statuto, è 

disponibile ad addivenire ad un accordo con la …………, ferme restando le determinazioni dei 

singoli Dipartimenti interessati; 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1  

(PREMESSE) 

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante della presente convenzione. 

 

Art. 2 

(OGGETTO DELLA CONVENZIONE) 

La presente convenzione fra la LUMSA e la …………..di seguito denominate “Parti”, si applica agli 

iscritti, ai figli e al coniuge della …………. che intenda immatricolarsi ai Corsi di laurea e agli altri 

corsi attivati dalla LUMSA dall’anno accademico 2020-2021 nel rispetto delle modalità di iscrizione 

previste dai Bandi dei singoli Corsi. 

 

Le parti, in ragione della presente convenzione, possono, inoltre, elaborare forme di collaborazione 

allo scopo di consentire il perfezionamento della formazione degli iscritti della ……………., in 

particolare mediante l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di percorsi formativi che siano 

condivisi nonché rispondenti ad esigenze di formazione innovativa e permanente. 
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Art. 3 

  (REQUISITI PER L’ACCESSO AI CORSI UNIVERSITARI) 

Fermo restando l’obbligo di assolvere agli adempimenti previsti per l’accesso al corso di studio 

interessato, gli studenti ammessi devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di accesso 

all’Università secondo la normativa vigente. 

 

Art. 4 

(MODALITÀ E QUOTA DI ISCRIZIONE) 

La LUMSA si impegna ad accordare agli iscritti beneficiari della presente convenzione agevolazioni 

in ordine ai costi di iscrizione. A tal fine si conviene che a tali studenti iscritti ai corsi di studio si 

applichi la III FASCIA delle tabelle tasse matricole a.a. 2020/2021 prevista dal vigente Regolamento 

per le iscrizioni. Determinazione dell’importo delle tasse e dei contributi della LUMSA. 

 

RETTA ANNUALE IN CONVENZIONE 

 

€ 2750,00 + € 140 di tassa regionale per il diritto 
allo studio 

 

La Convenzione prevede inoltre uno voucher di Euro 300,00 a valere sulla prima quota di adesione 

di tutti i Master e corsi post laurea. 

Art. 5 

(BORSE DI STUDIO) 

Allo scopo di incentivare la diffusione della Convenzione tra gli iscritti della ……..e valorizzare la 

collaborazione in essere, l’Ateneo è disponibile, al raggiungimento del numero di 50 studenti 

convenzionati immatricolati per ogni anno accademico, ad istituire delle borse di studio intitolate a 

…………. Quest’ultima avrà cura di individuare i beneficiari e di trasmetterne i dati all’Ateneo. 

 

 

Art. 6 

(STATUS DI STUDENTE UNIVERSITARIO) 

Coloro che sono ammessi, in base alla presente convenzione, ai corsi di studio della LUMSA sono 

studenti universitari a tutti gli effetti e sono sottoposti alla normativa che ne regola gli studi. 

Possono ottenere dal Presidente del corso di studio, concordandone le modalità, parziale esonero 

dalla frequenza delle lezioni, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni imposte dalla LUMSA 

per gli studenti lavoratori.  

 

ART. 7 

(COLLABORAZIONE) 

Nell’ottica di una proficua collaborazione e desiderosa di contribuire all’orientamento professionale 

degli studenti universitari, …………si impegna a siglare contestualmente una convenzione per lo 

svolgimento dei tirocini curriculari degli iscritti ai corsi di laurea della LUMSA. L’effettiva 

attivazione dei tirocini sarà subordinata alle esigenze dell’ente ospitante. 

 

Art. 7 

(DURATA E RECESSO) 

La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, ha 

durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione. 

L'eventuale recesso di una delle Parti non inficia le agevolazioni in favore degli studenti già iscritti ai 

corsi 

 

Art. 8 

(FORO COMPETENTE) 
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Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o applicazione della presente convenzione è 

competente il Foro di Roma. 

 

Art. 9 
(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati presso la 

LUMSA per le finalità di gestione del progetto formativo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 

ai fini della partecipazione al progetto formativo.  

Ciascuna parte dichiara di uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (di seguito 

“GDPR”) e più in generale, ad ogni altra disposizione normativa, nazionale e sovranazionale, in 

materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore o che in futuro venga a modificare, 

integrare o sostituire l’attuale disciplina, nonché dei provvedimenti dell’Autorità Garante 

competente e delle linee guida adottate dall’European Data Protection Board.  

 

Art. 10 

(IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE) 

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo e a registrazione in caso d'uso (art. 24 della 

Tariffa - Parte II del D.P.R. 642/72, articolo 5, punto 1, del D.P.R. 26/4/86 n. 131 e articolo 4 della  

Tariffa - Parte II - annessa al medesimo Decreto). Le spese di bollatura e di registrazione sono a 

carico della Parte richiedente. 

 

 

Roma, …………………. 

 

 

   Per la LUMSA                                                                                                   Per  

     Il Rettore                                                                                                     Il  

(Prof. Francesco Bonini)                                                                                    


