
 

 

CONVENZIONE 

TRA 

Scuola Universitaria per le Professioni tecniche Emilia Romagna “SUPER” (di seguito denominata SUPER), 

con sede in Bologna, Via Irnerio n. 49 rappresentata dal Presidente e legale rappresentante, Prof. Lorenzo 

Marconi (C.F. MRCLNZ70H06H294T), domiciliato per la carica presso la sede di SUPER, a ciò autorizzato; 

E 

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, di seguito denominato “CNPI”, con sede 

in Roma, Via in Arcione 71, codice fiscale 80191430588 rappresentato dal Presidente dott. Giovanni Esposito, 

c.f. SPSGNN62B06F839C domiciliato per la carica presso la sede del CNPI, a ciò autorizzato; 

VISTI 

- L’art. 1, e relativo allegato parte integrante, del Decreto Ministeriale n.446 del 12-08-2020, -che definisce 

le classi di laurea a orientamento professionale, autorizzando le università a istituire detti corsi di laurea; 

- l’art. 2.1. del medesimo decreto ministeriale che prevede l’impegno delle università ad individuare nei 

propri regolamenti didattici di ateneo “le strutture didattiche competenti, anche inter-ateneo, per 

l'attivazione e la gestione dei corsi di laurea a orientamento professionale” di cui al decreto stesso. 

- gli artt. 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 (Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti) che 

stabiliscono, demandandone la disciplina specifica a successivi decreti attuativi, il coinvolgimento degli Ordini 

professionali di riferimento per i corsi di laurea professionalizzanti per quanto attiene prove finali e 

valutazione del tirocinio ai fini dell’abilitazione professionale;  

- Il D.M. 25 marzo 1998, n. 142, che riconosce le università quali soggetti promotori di tirocini formativi e di 

orientamento professionale; 

- il Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 275 (in Gazz. Uff. del 18 marzo n. 65), recante “Regolamento per la 

professione di perito industriale”; 

- la Legge 2 febbraio 1990, n. 17 (in Gazz. Uff. del 12 febbraio n. 35), recante “Modifiche al regolamento della 

professione di perito industriale”; 

- il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, (in Gazz. Uff. 17 agosto n.190 – S.O. n.212/L) recante “Modifiche ed 

integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per 

l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; 

- la Legge 26 maggio 2016, n. 89 (in Gazz. Uff. S. G. n.124 del 28 maggio), recante “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità 

del sistema scolastico e della ricerca” e successive modifiche ed integrazioni; 
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- il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, (in Gazz. Uff. S. G. n.189 del 14 agosto) recante “Regolamento recante riforma 

degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”; 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (in Gazz. Uff. 9 maggio, n. 106), recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (aggiornato al decreto-legge 

21 ottobre, n. 146); 

PREMESSO CHE 

- Le Università dell’Emilia Romagna hanno attivato corsi di laurea a orientamento professionale; 

 -SUPER è una ‘Fondazione di Partecipazione’ tra Università dell’Emila Romagna, Rappresentanze delle 

imprese emiliano romagnole e Associazione scuola politecnica ITS ER, iscritta nel Registro regionale delle 

persone giuridiche con delibera n. 13654 del 19/07/2021 (aggiornata poi con delibera n.12872 del 

05/07/2022), individuata come struttura didattica inter-ateneo per il supporto alla gestione di detti corsi; 

- ai sensi dell’art. 2 del proprio statuto, SUPER: 

˃ assicura il sostegno al percorso per la formazione a carattere professionalizzante specificatamente 

pensato per incontrare le esigenze delle aziende e l’ecosistema produttivo, formando personale 

altamente qualificato e specializzato in ambiti tecnici; 

˃ individua la sua specifica e strategica missione nello svolgimento di ogni attività indirizzata a promuovere 

e sviluppare, con adeguate metodologie scientifiche interdisciplinari, la formazione professionale 

universitaria, favorendo il coinvolgimento delle competenze di esperti del territorio con l’obiettivo di 

valorizzarne le eccellenze tecniche e alimentare con nuova forza lavoro settori produttivi strategici a livello 

regionale e nazionale; 

˃ concorre, con ogni forma di azioni di orientamento, di didattica e in modo specifico di preparazione e 

formazione professionale universitaria al radicamento e alla crescita di una diffusa e motivata cultura 

civile e professionale fondata sui valori della conoscenza, della legalità e delle responsabilità personali ed 

etiche; 

˃ promuove, nell’interesse degli atenei Soci, Corsi di studio universitario di primo livello ad orientamento 

professionale, anche in una logica inter-ateneo, sviluppati d’intesa con il sistema produttivo che 

caratterizza i diversi territori; 

- CNPI, già coinvolto a vario titolo nell’attivazione e gestione dei corsi di laurea a orientamento professionale, 

condivide l’obiettivo di realizzare una formazione tecnica di alto livello e promuove a sua volta i corsi di laurea 

in oggetto anche con attività di orientamento; 
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- con l’emanazione dei decreti attuativi della Legge 163/2021, gli Ordini professionali diventano attori 

fondamentali per la valutazione del percorso formativo (tirocini) e della prova finale per l’abilitazione alle 

professioni correlate; 

- con il Decreto Direttoriale 7 febbraio 2022, n. 136, è stato istituito il tavolo di lavoro congiunto finalizzato 

all’attuazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 163/2021 relative alla Classe di Laurea ad orientamento 

professionale L-P01, L-P02 ed L-P03, di cui il Consiglio Nazionale dei periti Industriali è uno dei componenti 

attivi; 

- ai sensi dell’art. 8. dello statuto della Fondazione, oltre ai Soci fondatori, sono previsti Soci partecipanti, cioè 

persone giuridiche, pubbliche o private, enti e Università “che contribuiscono alla vita e alla realizzazione 

delle finalità della Fondazione mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in 

misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Indirizzo o con l’attribuzione di 

beni materiali o immateriali.”; 

- il CNPI ha chiesto formalmente di aderire a SUPER in qualità di Socio partecipante; 

- nella seduta del 21 ottobre 2022 il Consiglio di Indirizzo di SUPER ha deliberato l’adesione del CNPI come 

socio Partecipante a seguito di sottoscrizione di convenzione che garantisca il loro supporto per le attività di 

orientamento e divulgative dei nuovi percorsi formativi, oltre a dei "protocolli aggiuntivi" per le attività di 

supporto al percorso formativo universitario che verranno offerte direttamente dagli Ordini Territoriali della 

Regione Emilia Romagna. Il Consiglio ha inoltre stabilito in euro 1.000,00 (euro mille/00) la quota pluriennale 

di adesione; 

- nella seduta del 12 dicembre 2022 il Consiglio di Gestione di SUPER ha approvato il testo della presente 

convenzione delegando il Presidente ad apportare al testo eventuali modifiche non sostanziali che si 

rendessero necessarie per la conclusione dell’accordo; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 – PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

ART. 2 – OGGETTO 

La presente Convenzione disciplina i rapporti fra le Parti con particolare riferimento all’individuazione delle 

modalità di adesione del CNPI a SUPER. 

ART. 3 – IMPEGNI FRA LE PARTI 

CNPI aderisce a SUPER, secondo quanto previsto dall’art. 8 dello Statuto della Fondazione stessa tramite 

attribuzione di beni materiali e immateriali, come segue: 



 

 

- promuovendo la disponibilità degli Ordini Territoriali a sottoscrivere "protocolli aggiuntivi" per le attività di 

supporto al percorso formativo universitario; 

- mettendo a disposizione la piattaforma OPIFICIUM già utilizzata dall’Ordine per la formazione continua; 

- supportando le attività di orientamento e divulgative delle lauree a orientamento professionale anche in 

raccordo con Le Università e le Fondazioni ITS, finalizzate ad una comunicazione chiara e esaustiva sui 

percorsi della formazione tecnica, nell’interesse degli studenti e del mondo imprenditoriale e professionale. 

CNPI inoltre, a completamento della procedura di adesione, verserà la quota di 1.000,00 euro, quale 

contributo di adesione una tantum per la durata della presente convenzione, a decorrere dalla data di 

sottoscrizione della stessa. Il trasferimento potrà essere eseguito sul conto corrente intestato a FONDAZIONE 

SCUOLA UNIVERSITARIA PER LE PROFESSIONI TECNICHE – EMILIA ROMAGNA presso Banca Prossima – 

Gruppo Intesa San Paolo – IBAN IT 85 E 03069 09606 100000179616. 

SUPER, con l’adesione alla Fondazione, garantisce a CNPI i diritti disciplinati dallo Statuto di SUPER ai soci 

partecipanti. Inoltre SUPER si impegna a: 

- favorire il coordinamento delle attività di orientamento e comunicazione affinché le informazioni risultino 

coerenti a prescindere dal soggetto che le svolge; 

- farsi parte diligente con gli atenei per la stipula delle convenzioni con gli Ordini territoriali che riguarderanno 

le attività di organizzazione, gestione e valutazione delle prove finali e dei tirocini, secondo quanto sarà 

disciplinato dai decreti attuativi dell’art. 3 della legge 163/2021. 

ART. 4 – 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.  

ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI 

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna delle Parti provvede alle operazioni di 

trattamento e di eventuale comunicazione dei dati personali nel rispetto delle disposizioni e dei principi di 

cui al Regolamento (UE) 2016/679 ("RGPD") e dal D.Lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni e 

integrazioni e comunque esclusivamente per le rispettive finalità istituzionali. 

ART. 6 –ASSICURAZIONE 

In relazione agli oneri assicurativi, le parti si danno reciprocamente atto che ciascuna delle due parti risponde 

per la copertura assicurativa dei propri dipendenti e collaboratori anche per quanto attiene alla 

responsabilità civile verso terzi provvedendo alla copertura degli eventuali danni derivanti da responsabilità 

dei propri dipendenti o collaboratori nelle forme previste dalla normativa vigente di riferimento. 



 

 

ART. 7 - FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall’interpretazione e/o del presente atto sarà 

competente in via esclusiva il Foro di Bologna, qualora non fosse possibile addivenire ad una composizione 

in via amichevole. 

ART. 8 – DURATA E RECESSO 

La presente convenzione ha durata di 4 anni ed è rinnovabile per eguale periodo previo accordo scritto tra le 

Parti. Resta inteso che le parti in ogni tempo hanno facoltà di recedere dal presente accordo, senza alcun 

onere accessorio o impegno ulteriore di qualsiasi natura, previa comunicazione scritta. 

La presente convenzione potrà essere oggetto di revisione – d'intesa tra SUPER e CNPI – in presenza di 

modifiche legislative o regolamentari. Ogni modifica all’accordo dovrà essere concordata e sottoscritta da 

entrambe le Parti. 

ART. 9 – IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO 

La presente convenzione è sottoscritta in forma digitale in unico originale 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. Al versamento all’erario di detta somma 

provvede il CNPI in modalità virtuale. 

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del 

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

Bologna, 20/12/2022 

Per SUPER: 

Il Presidente, Prof. Lorenzo Marconi 

(f.to digitalmente) 

 

Per CNPI: 

Il Presidente, Dott. Giovanni Esposito 

(f.to digitalmente) 

 


