CONVENZIONE
TRA
L’Università degli studi “Giustino Fortunato” – Telematica con sede in Benevento, Viale Delcogliano 12,
C.F.92040460625, di seguito denominata “UNIVERSITA’”, rappresentata dal Dott. Giovanni Locatelli, nato a
Desio (MI) il 31/10/1938 C. F. LCT GNN 38R 31D 286M domiciliato per la carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione presso la sede della medesima in Viale Raffaele Delcogliano n. 12 Benevento;
E
L’Ente Nazionale per l'Aviazione Civile con sede in (00185) Roma, Viale Castro Pretorio, n. 118, C.F.
97158180584 di seguito denominata “ENAC”, rappresentata legalmente dal Presidente Prof. Vito Riggio,
nato a Barrafranca (AG) l’11/06/1947;
Premesso che
- l’UNIVERSITA’ svolge attività didattica e di formazione, utilizzando innovative metodologie e tecnologie e‐
learning;
- 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;

- i titoli di studio rilasciati dall’ UNIVERSITA’, ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 270/2004, sono validi a tutti gli
effetti di legge;
- l’UNIVERSITA’ e l’ENAC intendono collaborare per un reciproco arricchimento delle tematiche di settore,
al fine di porre le basi per la realizzazione e sviluppo, in partenariato, di attività coerenti con la specifica
competenza distintiva;
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- l’ENAC intende favorire l’acquisizione di una preparazione di livello universitario dei propri dipendenti,
nonché le condizioni per il migliore utilizzo delle opportunità formative finalizzate alla valorizzazione e
sviluppo delle competenze professionali acquisite;
- l’ENAC è favorevole a promuovere l’attività dell’UNIVERSITA’ in quanto l’approccio didattico utilizzato che
è quello telematico arricchito, secondo un modello blended, da momenti formativi frontali, attività di
learning by doing e learning on the job, costituisce un esempio di innovazione nel campo della formazione
che è si è dimostrato particolarmente efficace per l’apprendimento degli adulti;
- l’ENAC ritiene che la didattica così articolata rappresenta una opportunità anche per persone che
sarebbero escluse dalla prosecuzione di studi di livello universitario e post universitario per ragioni
logistiche e personali;
- l’ENAC reputa che ciò favorisca l’arricchimento e la diffusione di una cultura aeronautica maggiormente
qualificata e specializzata con complessive notevoli ricadute positive nel settore del trasporto aereo;
- l’UNIVERSITA’, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta delle attività
svolte dall’ENAC e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell’ambito dei processi
formativi, può promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di studenti universitari,
dottorandi di ricerca e allievi di corsi di perfezionamento e specializzazione, nonché di master universitari.
Si conviene e stipula quanto segue
Articolo 1
Le premesse sopra indicate formano parte integrante della presente Convenzione.
Articolo 2
L’ENAC e l’UNIVERSITA’ si impegnano a collaborare per la formazione e l’aggiornamento professionale dei
dipendenti dell’ENAC, nonché per l’organizzazione di progetti di ricerca, seminari e convegni su argomenti di
interesse dell’ENAC e di promuovere tirocini di formazione e stage a beneficio di studenti universitari.
Articolo 3
L’Università si impegna ad organizzare Corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, nonché
Master Universitari di I e di II livello con la possibilità di riconoscere Crediti Formativi utilizzabili ai fini
dell’iscrizione ai Corsi di laurea attivi presso l’UNIVERSITA’.

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.
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Articolo 5
L’UNIVERSITA’ si impegna, su indicazione dell’ENAC, a recepire, ove compatibili, i programmi già attuati nei
percorsi formativi teorici per il conseguimento della licenza di volo, così da condividere la formazione
erogata da entrambi gli Enti e rendere funzionale i percorsi ENAC al conseguimento del titolo Universitario.
Articolo 6
Il tirocinio formativo e/o lo stage non costituisce rapporto di lavoro, né collaborazione professionale ad
alcun titolo.
Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un
tutor designato dall’UNIVERSITA’ in veste di responsabile didattico‐organizzativo e da un responsabile della
struttura ospitante, indicato dall’ENAC.
Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante dell’ENAC, in base alla presente Convenzione, deve
essere predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
il nominativo del tirocinante;
i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza
presso l’ENAC;
le strutture ospitanti dell’ENAC (sedi, uffici, ecc) presso cui si svolge il tirocinio;
gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
Articolo 7
L'accesso alle strutture dell’ENAC è consentito al solo fine dell'effettuazione del tirocinio e dello stage
medesimo.
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia, per
quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti collegati ai processi
dell’ENAC, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- attenersi alle indicazioni fornite dal tutor universitario e dal responsabile della struttura
ospitante dell’ ENAC.
La partecipazione del tirocinante ad attività istituzionali fuori sede è consentita previa comunicazione al
tutor universitario e all’UNIVERSITA’ al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art. 9.
Sono consentite, per giustificati motivi, una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il
tirocinante e la struttura ospitante con il consenso dell’UNIVERSITA’ e dell’ENAC.
E’ consentita, inoltre, l’interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d’iniziativa del
tirocinante oppure dell’ENAC. Dell’interruzione anticipata dovrà essere data, da parte della struttura
ospitante dell’ENAC, tempestiva comunicazione scritta all’UNIVERSITA’.
Eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti.
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Articolo 8
L’ENAC dovrà favorire l’esperienza del tirocinante nell’ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette
delle tecnologie e dell’organizzazione attraverso la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di
lavoro, nonché rilasciare a richiesta dell’interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o
competenze acquisite dal tirocinante.
L’ENAC si impegna a garantire le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in
materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere l’UNIVERSITA’.
Articolo 9
L’UNIVERSITA’ provvede alla copertura assicurativa per i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso
l'INAIL, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni subiti da persone e/o cose per cause
imputabili ai medesimi tirocinanti nello svolgimento della propria attività, con la polizza assicurativa i cui
estremi sono indicati nel Progetto Formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio,
l’ENAC si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all’UNIVERSITA’ ed
agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dall’UNIVERSITA’).
L’UNIVERSITA’ si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della
Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
L’ENAC provvederà direttamente a far pervenire alle rappresentanze sindacali una copia della Convenzione
e di ciascun progetto formativo.
Articolo 10
L’ENAC 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 e nella propria sede, anche
solo per via telematica.
Articolo 11
La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà
durata quinquennale, 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.
Articolo 12
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.
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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.
Articolo 13
Per tutti gli accordi esecutivi che regolamenteranno nel dettaglio il rapporto fra UNIVERSITA’ e l’ENAC si
rimanda ad un regolamento di esecuzione.
Benevento, 31.10.2014

Per l’Università degli studi “Giustino Fortunato”
Telematica di Benevento
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
F.to Dott. Giovanni Locatelli

Per l’ ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
IL PRESIDENTE
F.to Prof. Vito Riggio
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