
                                                                                                                           
                   

 
CONVENZIONE QUADRO  

 
TRA 

 
UNIVERSITÀ TELEMATICA “UNIVERSITAS MERCATORUM” - (P.IVA 09106101000) con sede in Roma, via Piazza Mattei. 10, 
rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente Dr. Danilo Iervolino (di seguito anche Università)  

– da una parte – 
E 
 

APS LIBERA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI SPETTACOLO (C.F. 96448860583) con sede in Roma, Viale 
Giulio Cesare n° 27, rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente Dr. Paolo Pristipino (di seguito anche APS)  

- dall’altra - 
(di seguito, disgiuntamente la Parte, congiuntamente le Parti) 

 
PREMESSO CHE  

 
✓ nella moderna società della conoscenza, la formazione continua, le competenze, la professionalità e le 

esigenze d’innovazione rappresentano una necessità fondamentale, prioritaria e irrinunciabile per l’Italia come 
per tutte le Nazioni europee e del mondo civile; 

✓ in linea con i principi e le finalità del Consiglio Europeo di Lisbona in merito al conseguimento di 
un’interazione più efficace tra il sistema della formazione in Italia e lo sviluppo delle professionalità, appare 
quanto mai fondamentale il perseguimento dell’accrescimento culturale, professionale ed economico della 
società;  

✓ la formazione accademica, per il suo elevato livello qualitativo ed il suo approccio interdisciplinare, fornisce 
strumenti culturali idonei a conseguire una conoscenza approfondita ed accurata dei fenomeni su richiamati. 

✓ il quadro normativo relativo in materia di professioni non organizzate e in particolare la legge del. 14 gennaio 
2013, n. 4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate.  

✓ l’art. 2 Associazioni professionali comma 4 della suddetta legge secondo il quale le associazioni professionali 
promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti e l’art. 5 
Contenuti degli elementi informativi comma 2 lettera d) della suddetta legge secondo il quale le associazioni 
professionali assicurano la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente 
degli associati, in forma diretta o indiretta 

CONSIDERATO 
 

✓ L’Universitas Mercatorum svolge in forma telematica corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Master Universitari di 
1° e 2° livello, Dottorati di Ricerca nonché ulteriori attività formative sia di livello post secondario sia post 
laurea. 

✓ L’APS sta presentando domanda istruttoria ai sensi della legge del 14 gennaio 2013, n. 4 Disposizioni in 
materia di professioni non organizzate.  

✓ l’Universitas Mercatorum e APS hanno obiettivi comuni nell’ambito della ricerca, della formazione e della 
promozione culturale in genere, in attuazione della responsabilità sociale del sapere, cui partecipano con 
elevato ruolo, e per questo intendono trovare sintesi e traduzione alle molteplici istanze di formazione - che a 
più livelli vengono rappresentate - creando le migliori condizioni possibili di accesso e fruizione, nella 
consapevolezza che la cultura costituisce l’humus della società ed il volano per l’accesso al mondo delle 
professioni; 

✓ è interesse dell’Universitas Mercatorum avviare rapporti con enti accreditati al fine di sviluppare 
collaborazioni nella ricerca, nella didattica, nell’aggiornamento e formazione professionale, anche attraverso la 
sigla di appositi accordi e convenzioni;  

✓ APS, secondo quanto su rappresentato, intende collaborare con l’Universitas Mercatorum per la realizzazione 
e la valorizzazione delle finalità istituzionali, didattiche e scientifiche della propria categoria. 

 

 



                                                                                                                           
                   

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 
(Premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione quadro. 
 

Art. 2 
(Oggetto della Convenzione) 

Le Parti, nell’ambito delle proprie competenze, intendono sviluppare e consolidare una collaborazione, mediante la 
realizzazione in partenariato, di attività di formazione, orientamento e di creazione di laboratori professionalizzanti 
coerenti con le finalità dell’Università Mercatorum e gli scopi dell’APS. 

In particolare Università Mercatorum assicurerà per gli associati della costituenda Associazione riconosciuta ex legge 
del 14 gennaio 2013 n. 4 la formazione regolamentata e obbligatoria prevista in ottemperanza alla legge citata. I 
percorsi erogati saranno coerenti con i corsi di laurea dell’Università Mercatorum L20 Comunicazione e Multimedialità 
e L3 Scienze e Tecnologie delle Arti, dello Spettacolo e del Cinema. 

Art. 3 
(Rapporti economici) 

La definizione dei rapporti economici derivanti dalle singole attività che saranno avviate e la relativa quantificazione, 
saranno oggetto di appositi Accordi attuativi della presente Convenzione, che saranno sottoscritti dalle Parti. 

Art.  4 
(Durata e rinnovo) 

La presente convenzione produce effetto a partire dalla data di sottoscrizione, ha durata di 3 (tre) anni e sarà 
automaticamente rinnovata alla scadenza per un periodo di ulteriori 2 (due), salvo recesso di una delle parti da 
comunicarsi mediante PEC, con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso, verranno comunque rispettati gli 
impegni assunti verso gli studenti già iscritti ai corsi dell’Università. 

L’Università e il soggetto convenzionato si impegnano a definire e ad apportare al presente accordo le modifiche 
ritenute necessarie ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, nel caso di cambiamenti strutturali o di contenuto 
didattico che le Parti dovranno e vorranno adottare, sulla base di nuove disposizioni normative in materie universitaria 
e/o di libera professione. 

Art.  5 
(Definizione delle controversie) 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall’interpretazione e 
dall’applicazione del presente accordo. Qualora si verifichi una qualsivoglia controversia in relazione 
all’interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, le Parti si obbligano, prima di dare inizio a procedure 
contenziose, a valutare in buona fede e con spirito collaborativo l’utilità di assoggettare la controversia a procedura 
conciliativa al fine di giungere ad un accordo amichevole che definisca la controversia. Qualora la procedura fallisca, si 
ricorrerà in giudizio per il quale sarà competente il Foro di ROMA. 

 

 
Roma, lì 23/06/2021 
 
 
 

Universitas Mercatorum  APS Libera Associazione Professionale  
Lavoratori Spettacoli  

Il Presidente del CdA  Il Presidente 
Dr. Danilo Iervolino  Dr. Paolo Pristipino  

 
 


