
CONVENZIONE 

TRA 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (di seguito denominata 

l’Università), con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33 rappresentata dal Rettore 

e legale rappresentante, Prof. Francesco Ubertini 

e 

Collegio dei Periti Industriali e dei periti industriali laureati della Provincia 

di Bologna (di seguito denominato il Collegio) con sede in Bologna Via della 

Beverara n.123 rappresentato dal Presidente e rappresentante legale Mauro 

Grazia. 

Visti 

- L’art.8 della legge 341 del 1990 ai sensi del quale è previsto che possano 

realizzarsi forme di collaborazione esterne tra le Università ed altri soggetti 

pubblici o privati, per la realizzazione di corsi di studio ed attività formative e 

culturali attraverso la stipula di apposite convenzioni; 

- il Decreto Ministeriale 270/2004 e (relative note ministeriali) che prevede, tra 

l’altro, l’attivazione di lauree di primo ciclo professionalizzanti finalizzate 

all’accesso al mondo del lavoro ed agli albi professionali; 

- l’art. 8 comma 2 del Decreto Ministeriale 987 del 12 dicembre 2016, cosi come 

modificato dal Decreto Ministeriale n.935 del 29.11.2017, ai sensi del quale i 

corsi di laurea ad orientamento professionalizzante possono essere attivati 

esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale; 

- l’art. 8 comma 2 lettera a) del citato Decreto ai sensi del quale il progetto 

formativo dei Corsi ad orientamento professionalizzante è sviluppato mediante 

convenzioni con i Collegi e gli Ordini professionali che assicurano la 

realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio 



curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti, stabilendo 

che nell’ambito delle convenzioni stesse possono essere eventualmente realizzati 

partenariati con le imprese;  

- la disciplina normativa dei tirocini curriculari prevista dalla legge n. 196 del 

1997 e dal Decreto Ministeriale n. 142 del 1998;  

- il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei contratti di insegnamento e di 

tutorato approvato con Decreto Rettorale 418/11; 

- lo Statuto dell'Università di Bologna; 

- il Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università di Bologna. 

Premesso 

- che l’Università di Bologna ha tra i suoi obiettivi quello di migliorare la qualità 

del percorso formativo, dell’apprendimento e dei profili dei laureati anche in 

relazione alle esigenze della persona e della società;  

- che il Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione e la 

Scuola di Ingegneria e Architettura rispettivamente con delibera del 23 novembre 

2017 e del 6 dicembre 2017 hanno approvato l’attivazione del Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccatronica nella classe di laurea L-8 Ingegneria dell’Informazione 

che ha l’obiettivo di formare figure professionali dalle capacità operative con una 

buona preparazione di base nei campi dell’ingegneria dell’informazione e 

industriale e in grado di ricoprire ruoli tecnici operativi di gestione, 

mantenimento e progettazione di sistemi di media complessità che integrano 

componenti informatici, elettronici e meccanici (di seguito il Corso);  

- che il percorso di formazione e i relativi ordinamento e regolamento didattico 

sono stati approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

nelle sedute del 17 gennaio 2018;  



- che in linea con i propri obiettivi strategici nonché con le esigenze espresse dal 

mondo dell’industria relativamente alla possibilità di attivazione di un corso di 

laurea sperimentale ad orientamento professionale, nell’ambito del percorso 

formativo di detto Corso, l’Università intende integrare le competenze 

scientifiche e teoriche con quelle metodologiche e pratiche strettamente collegate 

al mondo del lavoro; 

- che il Collegio, tenuto conto anche della recente riforma dell’ordinamento 

professionale dei periti industriali di cui alla legge 89/2016 che ha modificato i 

requisiti per l’iscrizione all’albo richiedendo a tal fine il titolo di laurea, è 

interessato a favorire la sinergia tra il mondo del lavoro e i percorsi formativi 

universitari che hanno attinenza con la professione di perito industriale; 

- che a tal fine, il Collegio intende svolgere un ruolo attivo nella realizzazione del 

percorso formativo del Corso attraverso la supervisione dei tirocini curriculari da 

svolgersi presso i propri professionisti che abbiano una chiara attinenza con il 

campo della meccatronica; 

- che le Parti intendono, pertanto, stipulare un accordo finalizzato all’attivazione 

del Corso ai sensi del citato Decreto Ministeriale 987 del 12 dicembre 2016. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

1 – PREMESSE  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.   

2 – OGGETTO 

Con la stipula della presente Convenzione, nell’ambito delle proprie finalità 

istituzionali, le Parti, in conformità alle norme di cui al citato Decreto 

Ministeriale 987 del 2016, intendono collaborare con l’obiettivo di consentire 

l’attivazione del Corso che verrà realizzato secondo un percorso formativo di 

carattere integrato che tenga conto della necessità di creare un effettivo 



collegamento fra il contesto universitario e quello lavorativo.  

3 – TIROCINI 

Considerato che il Corso, così come previsto dal suo regolamento didattico, 

prevede lo svolgimento, nel terzo anno, di un tirocinio quantificato in 51 CFU 

dei quali 18 CFU di attività strettamente preparatorie al tirocinio stesso, le Parti 

si impegnano a garantire lo svolgimento di tale attività formative, mettendo a 

disposizione del Corso il numero complessivo di 50 tirocini curriculari per 

ciascuno dei seguenti anni accademici: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. 

4 – IMPEGNI DELLE PARTI 

L’Università di Bologna - avvalendosi del coordinamento della Scuola di 

Ingegneria e Architettura - si impegna a mettere a diposizione del Corso i tirocini 

previsti nell’ambito delle Convenzioni dalla stessa stipulate con le Imprese 

operanti nel settore della Meccatronica di cui all’elenco allegato al presente 

Accordo (Allegato 1). Inoltre, l’Università di Bologna potrà mettere a 

disposizione del Corso tirocini presso altre Aziende convenzionate: in tal caso 

l’Ateneo provvederà ad integrare il suddetto elenco e a darne comunicazione al 

Collegio.  

Il Collegio, si impegna a sua volta a svolgere un ruolo di raccordo fra i propri 

iscritti e l’Università al fine di individuare, per i suddetti anni accademici, i 

professionisti disposti a mettere a disposizione del Corso tirocini curriculari sulla 

base di apposita convenzione con l’Ateneo.  

In particolare, il Collegio si impegna a comunicare all’Università di Bologna 

entro l’inizio dell’a.a. 2018/2019 l’elenco dei professionisti che abbiano 

esperienza e competenze nel campo della Meccatronica disponibili a stipulare la 

convenzione per lo svolgimento dei suddetti tirocini curriculari. Il Collegio potrà 

successivamente proporre all’Ateneo ulteriori nominativi di professionisti ad 



integrazione del citato elenco. 

5 – COLLABORAZIONI CON ALTRI SOGGETTI 

Le Parti concordano che mediante la stipula di appositi Accordi potranno essere 

instaurati rapporti di collaborazione con imprese, associazioni, studi professionali 

e altri soggetti sia pubblici che privati al fine di meglio qualificare, potenziare e 

sostenere le attività formative erogate nell’ambito del Corso, anche mediante 

l’acquisizione di finanziamenti e risorse volte a realizzare una più stretta 

correlazione del percorso formativo con le esigenze del mercato del lavoro. 

6 – REFERENTI DELLA CONVENZIONE 

Per le finalità indicate nella presente Convenzione, ciascuna Parte nomina un 

proprio referente. I referenti hanno funzione di interlocuzione e confronto in 

relazione agli impegni che si assumono con la presente convenzione e  

definiscono - direttamente o facendo riferimento ai rispettivi Organi, laddove 

necessario - le iniziative che le Parti intendono realizzare con altri  soggetti per le 

finalità di cui all’art. 5. 

7 – USO DEI SEGNI DISTINTIVI 

Il marchio istituzionale di entrambe le organizzazioni è di proprietà esclusiva di 

ciascuna. Le parti non possono fare uso del marchio e/o della denominazione se 

non previa specifica autorizzazione scritta. Ciascuna Amministrazione in merito 

alle procedure autorizzatorie applica la propria normativa di riferimento.  

8 – DURATA E RECESSO 

La presente convenzione ha durata di 5 anni accademici comprensivi di n. 3 cicli 

del Corso con decorrenza a partire dall’anno accademico 2018/2019 ed è 

rinnovabile per eguale periodo a seguito di accordo scritto tra le Parti.  

9 – IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO 

La presente convenzione è sottoscritta in forma digitale in conformità al disposto 



dell’art.15 della legge 241/90. E’ soggetta ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 

642/72 e ss.mm.ii. ed a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della tariffa 

parte II del DPR 26/4/86/131. Le spese di registrazione sono a carico della parte 

richiedente. 

 

Bologna, ………………………………. 

Per l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Il Rettore Prof. Francesco Ubertini 

 

………………………………………… 

 

Bologna, ………………………………. 

Per il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della Provincia 

di Bologna 

Il Presidente Mauro Grazia 

 

………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

 

Aziende Partner Riferimento 

AEPI http://www.aepi-group.it/ 

ARET COCCHI TECHNOLOGY http://www.aretecocchitechnology.com 

BONFIGLIOLI RIDUTTORI http://www.bonfiglioli.it 

CALZONI http://it.calzoni.com 

CARPIGIANI https://www.carpigiani.com 

CEFLA http://www.cefla.com 

CURTI http://www.curti.com 

DATALOGIC http://www.datalogic.com 

ELETTRONICA IMOLESE http://www.eti.it 

ELSA SOLUTION http://www.elsaweb.it 

GALLETTI SPA http://www.galletti.com 

IMA https://www.ima.it 

MARCHESINI http://www.marchesini.com 

MARPOSS http://www.marposs.com 

METALCASTELLO http://www.metalcastello.com 

OLEOBI http://www.oleobi.it 

PMI http://www.pmi.com 

SACMI http://www.sacmi.it 

SAECO PHILIPS http://www.philips.it 
UNITEC http://www.unitec-group.com 
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