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OGGETTO: convenzione di collaborazione con il Comune di Cadoneghe per l’esecuzione dell’attività di
ricerca Promuovere la partecipazione lavorativa di persone con storie di migrazione e rifugiate:

sperimentazione di un percorso formativo
A seguito dei contatti intercorsi, il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
(FISPPA) dell’Università di Padova, di seguito per brevità anche FISPPA o UNIVERSITA’, Codice Fiscale
n.80006480281 – Partita IVA n. 007424300283, rappresentato dal Direttore pro tempore prof. Vincenzo
Milanesi, propone di svolgere l’attività indicata in oggetto, alle condizioni contrattuali di seguito riportate.
Premesso che
- FISPPA:
- ha come fine istituzionale la promozione dello sviluppo e il progresso della cultura e delle
scienze attraverso la ricerca, l’insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con
altre istituzioni,
- per la realizzazione dei propri obiettivi, sviluppa la ricerca scientifica svolgendo attività anche
con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati;
- che il Comune di Cadoneghe, nel porre in essere i principi di solidarietà, accoglienza e cooperazione
per i diritti delle persone e dei popoli enunciati nell’art. 1 commi 1 e 3 dello Statuto, promuove attività
e iniziative finalizzate all’integrazione e all’inserimento sociale di cittadini immigrati, anche attraverso
la collaborazione con altri soggetti pubblici e l’adesione a progetti e programmi interistituzionali;
- FISPPA ed il Comune di Cadoneghe, congiuntamente anche le PARTI, hanno un rilevante interesse
nella formazione dei professionisti e nell’efficacia delle azioni di integrazione e inclusione
- presso FISPPA è attiva una linea di ricerca relativa a promozione della partecipazione lavorativa di
persone con storie di migrazione e rifugiate di cui è referente la prof.ssa Lea Ferrari
tutto ciò premesso, le parti, sottoscrivendo il presente atto
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 Finalità della Convenzione
Le PARTI intendono sviluppare, in attuazione dei relativi fini istituzionali e nelle forme legali consentite, la più
ampia e intensa collaborazione per attività di ricerca
La convenzione ha l’obiettivo di favorire una collaborazione tra le PARTI, utilizzando le conoscenze
competenze scientifiche e informazioni in possesso delle Parti contraenti, al fine di promuovere la
formazione in materia di inclusione di persone migranti e rifugiati.
Art. 2 Oggetto della collaborazione
La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione dell’attività di sperimentazione di un percorso
formativo che si articolerà secondo quanto riportato nell’allegato A.
La presente convenzione non ha per sua natura carattere patrimoniale.
Art. 3 Responsabile Scientifico
Il responsabile scientifico per il FISPPA è Lea Ferrari
Il referente per il Comune di Cadoneghe è ………………………………..
Art. 4 Impegni finanziari

Per l’attuazione delle attività oggetto della presente convenzione, ciascuna Parte garantisce gli impegni
finanziari e provvede alla copertura delle spese eventualmente derivanti dallo svolgimento della propria
attività.
Art. 5 Impegni di FISPPA
FISPPA si impegna a svolgere l’attività di cui all’Articolo 1 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi,
delle modalità organizzative previsti nell’allegato A.
Art. 6 Impegni dell’ENTE
Il Comune di Cadoneghe si impegna si impegna a svolgere l’attività di cui all’Articolo 1 nel rispetto degli
obiettivi, dei contenuti, dei tempi delle modalità previsti nell’allegato A.
Art. 7 – Assicurazione e Sicurezza
Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sull’ente
ospitante, per quanto riguarda il personale, ivi compresi gli studenti, che si trovino presso di esso
nell’espletamento di attività connesse all’attuazione della presente convenzione. Anche gli studenti sono
tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall’ente ospitante che
provvederà previamente a garantirne la conoscenza.
Università’ garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o
scientifiche presso le strutture dell’Ente sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni.
L’Ente analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche
presso le strutture dell’Università è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.
Art. 8 – Risultati e pubblicazioni
I risultati della ricerca saranno di proprietà dell’Università
La pubblicazione e la diffusione dei risultati da parte dell’Università recherà l’indicazione del nome dell’Ente
che ha preso parte allo studio.
L’ENTE si impegna a non utilizzare il nome e/o logo dell’Università per finalità commerciali e/o scopi
pubblicitari, fatti salvi specifici accordi fra le parti.
Art. 9 - Obbligo di Segretezza
Le Parti considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore
diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti,
informazioni, cognizioni e documenti.
Art. 9 - Privacy
Le Parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di
protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente attività.
Il Responsabile FISPPA del trattamento dei dati personali è il Direttore protempore.
Il Responsabile dell’Ente del trattamento dei dati personali è la Responsabile dei Servizi alla Persona,
Dott.ssa Fadia Misri.
Art. 10- Durata
La convenzione avrà la durata di 9 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, esclusa ogni proroga o
rinnovo taciti.
La presente convenzione può essere modificata previo accordo scritto tra le Parti. Le modifiche entrano in
vigore successivamente all’approvazione da parte dei rispettivi organi decisionali.
Art. 11 – Recesso
Le Parti potranno recedere dal presente accordo con comunicazione mediante PEC
(dipartimento.fisppa@pec.unipd.it) o (cadoneghe.pd@cert.ip-veneto.net) con un preavviso di almeno 30
giorni.
Verrà comunque garantita la conclusione delle attività comuni in corso di svolgimento al momento del
recesso.
Art. 12 - Controversie
Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le Parti dovrà essere risolta mediante
ricorso all’Autorità Giudiziaria.
Art. 13 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell’Università
di Padova applicabili in materia.
[La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della legge 7
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agosto 1990, n. 241.]
La convenzione viene redatta con atti separati, rispettivamente di proposta e di accettazione.
La stipula sarà formalizzata mediante la ricezione da parte dell’Università proponente della specifica e
conforme accettazione secondo il modello allegato (allegato B) che dovrà pervenire entro e non oltre 30
giorni dalla data di firma del Direttore o comunque entro il mese di riferimento.
Ringraziamo per la collaborazione e inviamo i più distinti saluti.

Padova
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Allegati:
A) Piano delle Attività
B) Modello di accettazione da parte della struttura
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ALLEGATO A
Piano delle attività
Il gruppo di lavoro del Dipartimento FISPPA, costituito da Prof.ssa Teresa Maria Sgaramella,
Prof.ssa Lea Ferrari e Dr.ssa Costanza Indrio si impegna nelle seguenti attività:
1. Allestimento dei materiali personalizzati per i partecipanti
2. Realizzazione dell’attività formativa con cadenza quindicinale per la formazione per 10
operatori (durata: 4 mesi; 6 giorni/persona)
3. Codifica e analisi dei dati raccolti con l’attività formativa proposta (durata: mesi 2;
giorni/persona 8)
4. Follow up per tutti i partecipanti a distanza di 3 mesi
5. Report (durata: 1 settimana; giorni/persona 3)
Il Comune di Cadoneghe, si impegna a:
-fornire una stanza nel contesto della struttura per la raccolta dei dati;
-sulla base di criteri condivisi, individuare e coinvolgere 10 persone idonee alla partecipazione
all’attività all’interno della struttura,
-proporre agli utenti e monitorare la partecipazione al progetto di ricerca fino al raggiungimento del
numero di partecipanti previsto,
-garantire l’accesso di membri del gruppo di ricerca alla struttura.

4

ALLEGATO B
All’Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata
Piazza Capitaniato, 3 35139 Padova
Il sottoscritto :::::: in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Azienda ::::::::: con sede
in ::::::: via ::::::: - cod. fiscale /P.IVA ::::::: accetta integralmente la proposta contrattuale
dell’Università di Padova di seguito riportata:
Riportare testo definitivo e concordato della convenzione approvata dal dipartimento FISPPA

Località, Data………

L’Ente/Azienda
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Dott./Sig. …………………….
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