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CONVENZIONE
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L'Università Telematica "Giustino Fortunato" con sede in Benevento (82100), Viale
De!cogliano 12, C.F.92040460625, di seguito denominata "UNIVERSITA'", rappresentata dal
Magnifico Rettore Prof. Augusto Fantozzi, giusta Decreto del Presidente del Consiglio di
Amministrazione N. 27 datato 22 dicembre 2011.
E
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L'ANACNA-Associazione Nazionale Assistenti e Controllori della Navigazione Aerea, con sede
in Roma (00181), Via Camilla 39/41 C.F. 05050760585, P.lva 01347621003 di seguito
denominata ANACNA rappresentata nella persona del Presidente Dott. Oliviero Barsanti nato
a ROMA il 03/04/1973 domiciliato per la carica in Roma (00181) alla Via Camilla 39/41
Premesso
-

-

l'UNIVERSITA' svolge attività didattica e di formazione, utilizzando innovative
metodologie e tecnologie e-learning;
l'ANACNA è un'associazione che ha lo scopo di promuovere, tra l'altro l'efficienza e la
sicurezza della navigazione aereaed il continuo aggiornamento tecnico-professionale
di tutto il personale che fornisce i servizi de! traffico aereo.
l' ANACNA può proporre e/o promuovere da Statuto corsi, stage, aggiornamento e
consulenza nel settore d'interesse dell'associazione;
i titoli di studio rilasciati dall'Università, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 270/2004, sono
validi a tutti gli effetti di legge;
l' UNIVERSITA' nell'anno accademico 2016/2017 ha attivato i seguenti corsi di studio:

✓ Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie del Trasporto Aereo - classe L-28;

]

Curriculum Piloti;
Curriculum Controllori del Traffico Aereo;
Curriculum Operatori dei servizi aeronautici.
✓ Laurea Magi straI e in Economia Azienda[e - classe L M /77;

Curriculum Economia e Management aeronautico;
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Articolo 3 - Soggetti interessati
Gli iscritti all'A.N.A.C.N.A. ed i rispettivi parenti ed affini, potranno usufruire della riduzione
dell'importo delle tasse universitarie annuali del 20%, rispetto a quelle in vigore, per
l'iscrizione ai corsi di studio presso l'UNIVERSITA', da effettuarsi nei modi previsti.
L'UNIVERSITA' si impegna a riconoscere una maggiore scontistica nei confronti di ANACNA al
momento dell'iscrizione dei singoli associati.

Articolo 4 - Riconoscimento crediti formaHvi
L'UNJVERSITA' sulla base delle proprie valutazioni interne indicherà a coloro che
presenteranno domanda di iscrizione universitaria, le modalità di riconoscimento di eventuali
crediti formativi e/o esami i sulla base del proprio curriculum lavorativo (o piano di studi).

Articolo 5 - Studenti universitari
Coloro che sono ammessi ai Corsi di studio in base alla presente Convenzione sono considerati
studenti universitari a tutti gli effetti e saranno regolati dalle norme e regolamenti che
l'UNIVERSITA' si è data, ovvero dalle disposizioni vigenti in materia nell'Ordinamento
nazionale.
Articolo 6 - Promozione della convenzione
A.NAC.N.A si impegna a promuovere e pubblicizzare la presente Convenzione e le relative
attività didattiche e formative attivate dall'UNIVERSITA. Tale attività avverrà presso i propri
uffici, nella propria sede e nell'ambito delle proprie attività istituzionali, anche solo per via
telematica, attraverso i canali di comunicazione assocìativi
Articolo 7 - Modalità di iscrizione
Le iscrizioni all'università avverranno in modalità diretta tra soggetto interessato ed
Università, previa presentazione dei certificazione attestante l'appartenenza ad ANACNA, che
dovrà essere provvista di numero di protocollo in uscita dalla segreteria dell'associazione e
della firma del Presidente ANACNA in carica.
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