CONVENZIONE
TRA
L’Università Telematica “Giustino Fortunato” con sede in Benevento, Via Delcogliano 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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La UGL – Sindacato Nazionale Trasporto Aereo, con sede in Roma, Via delle Arti, 101 – 00054 Fiumicino
(RM), C.F.97758450585, di seguito denominata “UGL”, rappresentata nella persona del Segretario
Nazionale Trasporto Aereo Francesco Alfonsi, nato a Sora (FR) il 19/07/1965 domiciliato per la carica a
Roma, Via P.Mariano da Torino, 7 – 00125 Roma
Premesso
-

-

l’UNIVERSITA’ svolge attività didattica e di formazione, utilizzando innovative metodologie e
tecnologie e‐learning;
l’UGL è un’organizzazione sindacale che, oltre alle attività istituzionali, svolge anche un ruolo di
intermediazione con le Università al fine di promuovere percorsi formativi tesi all’acquisizione e al
miglioramento delle competenze professionali, anche ai fini del ricollocamento nel mondo del
lavoro;
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 2014/2015 ha attivato i seguenti corsi di studio:
 Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie del Trasporto Aereo ‐ classe L‐28;
Curriculum Piloti;
Curriculum Controllori di Volo;
 Laurea Magistrale in Economia Aziendale ‐ classe LM/77;
Curriculum Economia e Management aeronautico;
Curriculum Economia e Management d'impresa;
 Laurea Triennale in Operatore Giuridico d'Impresa ‐ classe L‐14;
Curriculum Giurista d'Impresa, del lavoro e delle pubbliche amministrazioni;
Curriculum Economia e Gestione d'Azienda;
Curriculum Management del turismo e dello sport;
 Laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo Unico ‐ classe LMG/01;

-

l’UNIVERSITA’ e la UGL intendono collaborare per un reciproco arricchimento delle tematiche di
settore, per gettare le basi per la realizzazione e sviluppo, in partenariato, di attività coerenti con la
specifica competenza distintiva;

- la UGL intende favorire l’acquisizione di una preparazione di livello universitario dei propri iscritti,
nonché le condizioni per il migliore utilizzo delle opportunità formative finalizzate alla valorizzazione,
sviluppo delle competenze professionali acquisite e al ricollocamento nel mondo del lavoro;
Si conviene e stipula quanto segue
Articolo 1
Le premesse sopra indicate formano parte integrante della presente Convenzione.
Articolo 2
La UGL e l’UNIVERSITA’ si impegnano a collaborare per la formazione e l’aggiornamento professionale degli
iscritti della UGL, nonché per l’organizzazione di progetti di ricerca su argomenti di interesse comune. Sarà,
inoltre, possibile collaborare nell’organizzazione di Master universitari di I e II livello, Corsi di
perfezionamento, Seminari e Convegni.
Articolo 3
Gli iscritti della UGL 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.
Articolo 4
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 5
La UGL si impegna a promuovere e pubblicizzare in qualsiasi forma la presente Convenzione e le relative
attività didattiche e formative attivate dall’UNIVERSITA’, presso i propri uffici, nella propria sede e
nell'ambito delle proprie attività istituzionali, anche solo per via telematica.
Articolo 6
La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà
durata biennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo tacito di anno in anno,
salvo disdetta prodotta da una delle Parti entro tre mesi da ogni scadenza annuale.
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Articolo 7
Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati
personali.
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente
acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della
presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante
consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati
esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano
richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della
richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.
Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive
attività ai sensi e per gli effetti della stessa normativa.
Ciascuna Parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute
nella Normativa sulla Privacy e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati,
dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori in genere di cui la stessa si avvalga nell’esecuzione dell’Accordo.

Benevento, 15/07/2014

Per l’Università Telematica
“Giustino Fortunato”
IL RETTORE
F.to Prof. Augusto Fantozzi

Per la UGL Trasporto Aereo
IL SEGRETARIO
F.to Francesco Alfonsi
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