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CONVENZIONE

per il riconoscimento di crediti formativi per le attività svolte all'interno dei progetti di Servizio civile nazionale dagli studenti iscritti a Ca’ Foscari

L’UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA, d’ora in poi denominata “Università”, con sede in Venezia, Ca’ Foscari – Dorsoduro 3246, codice fiscale 80007720271, rappresentata dal Rettore pro tempore prof. Michele Bugliesi, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Senato Accademico del 15 febbraio 2005 e del 15 maggio 2008;

e

l’ente/istituzione ***, d’ora in poi denominato “***”, rappresentato da “***” (nome e qualifica)

PREMESSO
che la Legge 6 marzo 2001 n. 64 istituisce il Servizio civile nazionale (SCN);
che con Decreto Lgs. n. 77 del 5 aprile 2002, è prevista, a decorrere dal 1 gennaio 2005, l’ammissione a svolgere il servizio civile senza distinzione di sesso di tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo;
che la sopracitata Legge n. 64/2001 prevede all'art. 10 comma 3, che “Le Università degli Studi possano riconoscere crediti formativi ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del Servizio civile nazionale o Militare di Leva rilevanti per il curriculum degli studi”;
che l’art. 10, comma 5 del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 prevede, tra le attività formative per il conseguimento dei titoli, alla lettera a) “attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo”, e alla lettera d) attività volte ad acquisire “ulteriori conoscenze linguistiche nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” tra cui i tirocini formativi;
che il Ministero dell’Università e della Ricerca, con nota del 9 luglio 2004, prot. n. 2626 ha fornito indicazioni in materia a tutti gli Atenei per un più omogeneo riconoscimento di crediti formativi universitari a coloro che svolgono il Servizio civile nazionale;

CONSIDERATO

che “***” attiva progetti di impiego di volontari e volontarie in Servizio civile nazionale, con le finalità espresse dalla legge n. 64/2001 e nelle aree di intervento riferite all'assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, all'educazione e promozione culturale, all'educazione alla pratica sportiva, alla protezione civile, alla cooperazione allo sviluppo, alla difesa ecologica e tutela ed incremento del patrimonio forestale e alla salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico ed ambientale;
che “***” intende promuovere e sviluppare progetti di Servizio civile nazionale che coinvolgono gli studenti e le studentesse dell’Università, anche in collaborazione con enti, associazioni, agenzie e istituzioni del territorio interessati direttamente e indirettamente alle tematiche e agli scopi del Servizio;
che l’Università, in coerenza con gli obiettivi della Riforma degli ordinamenti didattici di cui al DM 270/20004, accoglie nel proprio ordinamento il principio del riconoscimento di crediti formativi ai fini del conseguimento delle lauree e delle lauree magistrali, di attività ed esperienze formative prestate al di fuori del percorso universitario purché ritenute coerenti con il curriculum degli studi;
che per la rilevante connotazione di solidarietà sociale il Servizio civile nazionale può assumere per lo studente universitario una generale valenza formativa e in casi determinati anche una valenza formativa specifica quale integrazione del percorso di studio attraverso l’inserimento in situazioni lavorative professionalizzanti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1 – Progetti di Servizio civile nazionale
1. L’Università e “***” si impegnano a dare attuazione alle norme indicate in premessa nella forma di un rapporto stabile, teso ad incentivare e valorizzare, nei rispettivi ambiti, i percorsi di Servizio civile nazionale degli studenti dell’Ateneo.
2. L’Università accoglie il principio della riconoscibilità, sotto forma di crediti formativi (CFU), del servizio civile svolto dai propri studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, secondo le modalità e le condizioni definite dai successivi articoli.
3. Anche per assicurare la qualità e la valenza formativa del servizio civile, le parti si impegnano a collaborare nella predisposizione dei progetti di Servizio civile nazionale, offrendo le proprie competenze specifiche. Le parti si impegnano altresì ad utilizzare i propri canali istituzionali al fine di garantire la migliore diffusione delle informazioni utili agli studenti.

Art. 2 – Valutazione dei progetti e riconoscimento di crediti
1. L'Università individua nell’Area Didattica e Servizi agli studenti – Settore Carriere studenti L e LM la struttura di riferimento per le forme di collaborazione previste dalla presente Convenzione.
2. L’Università rende note sul sito web di Ateneo la tempistica e le modalità per la presentazione dei progetti di Servizio civile nazionale, ai fini del riconoscimento di crediti formativi universitari.
3. “***” si impegna a trasmettere i progetti di Servizio civile nazionale, nonché la documentazione integrativa eventualmente richiesta, secondo le modalità e i tempi stabiliti annualmente dall’Università.
4. Sulla base della documentazione presentata, l’Università individua i Collegi didattici dei corsi di studio interessati a cui sottoporre i progetti pervenuti.
5. I Collegi, dopo aver valutato l’attinenza e la coerenza delle attività previste da ciascun progetto con gli obiettivi formativi dei corsi stessi, stabiliranno i crediti formativi riconosciuti agli studenti iscritti per lo svolgimento del Servizio civile nell’ambito del progetto medesimo. 
6. Compatibilmente con gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, potranno essere riconosciuti:
- fino a un massimo di 9 (nove) crediti formativi come attività di tirocinio (art. 10, comma 5, lett. d) del DM 270/2004);
- fino a un massimo di 9 (nove) crediti formativi come attività a libera scelta (art. 10, comma 5, lett. a) del DM 270/2004.
7. La decisione del collegio didattico è comunicata a cura dell’Università a “***” che inserirà l’informazione del riconoscimento dei crediti nei bandi di presentazione dei progetti all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC).
8. Il riconoscimento è comunque subordinato al completamento con esito positivo del Servizio civile nazionale.
9. Al di fuori della procedura indicata nel precedente comma, resta ferma la riconoscibilità, caso per caso da parte del collegio didattico, su domanda documentata dello studente, delle attività svolte nell’ambito del Servizio civile nazionale nell’ambito di progetti non precedentemente valutati in fase di presentazione.

Art. 3 – Impegni delle parti
1. L’Università si impegna a dare diffusione sul proprio sito web ai progetti di servizio civile interessati dalla presente convenzione.
2. “***” si impegna a dare diffusione dei progetti di servizio civile realizzati dall’Università, così come delle altre iniziative promosse dall’Università coerenti con le proprie finalità istituzionali.
3. “***”, nell’ottica delle considerazioni formulate in premessa, si rende disponibile per attuare forme di collaborazione con l’Università finalizzate alla formazione professionale e all’inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 4 – Risoluzione delle controversie
1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall’interpretazione o applicazione della presente convenzione.
2. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.

Art. 5 – Durata, rinnovo e recesso
1. La presente Convenzione, che entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha durata triennale, rinnovabile tra le parti mediante apposito atto scritto. 
2. Ad ogni modifica della presente convenzione si procede con apposito atto aggiuntivo, redatto e sottoscritto con le stesse modalità utilizzate per la stipula della presente convenzione.
3. Ciascuna parte potrà recedere dalla presente Convenzione, dandone comunicazione all’altra parte con un preavviso di 30 giorni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso sono fatti salvi gli impegni già assunti dalle parti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 6 – Registrazione
1. La presente Convenzione sarà registrata in caso d’uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che avrà interesse a registrare.

Venezia, 


Il Magnifico Rettore				Il rappresentante legale dell’Ente

____________________			__________________________



