CONVENZIONE QUADRO
TRA
L’Università degli Studi di Macerata (di seguito denominata “Università”), partita I.V.A.
e C.F. 00177050432, con sede legale in Macerata (MC), Via Crescimbeni, 30/32, nella
persona del Rettore Prof. Francesco Adornato nato a Cittanova (RC) il 18/01/1952,
nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica in Macerata, Via
Crescimbeni, 30/32,
E
l’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani (UFTDU), con sede in Roma, Via
Emilio de’ Cavalieri, n.11 Cap 00198, codice fiscale 01799041007, rappresentata dal
Presidente, Avv. Prof. Anton Giulio Lana
PREMESSE
- visti gli artt. 1, co. 3, 2 e 7, co.4 dello Statuo dell’Università di Macerata, emanato con
D.R. n. 210 del 29 marzo 2012;
- visti gli art. 9, co. 3, e 29, co. l, lett. e) della nuova disciplina dell’ordinamento della
professione forense (l. 31 dicembre 2012, n. 247), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 18
gennaio 2013 n. 15;
- tenuto conto che la summenzionata L. 247/2012 prevede che il Consiglio Nazionale
Forense (di seguito CNF) promuova l’organizzazione di corsi di formazione per
l’acquisizione del titolo di specialista, d’intesa con le associazioni specialistiche di cui
all’art. 35, co. 1, lett. s), tra cui l’UFTDU;
- verificato che il CNF ha inserito l’UFTDU nell’Elenco delle associazioni specialistiche
maggiormente rappresentative, istituito con Regolamento dello stesso CNF dell’11
aprile 2013, in attuazione dell’art. 35, co. 1, lett. s) sopracitato;
- considerata l’attività di alta formazione da sempre svolta dall’UFTDU, anche mediante
il proprio Ente per la formazione e la ricerca;
- considerato che occorre promuovere, di concerto con la Scuola Superiore
dell'Avvocatura (SSA), su delega del CNF, l’organizzazione di Corsi di alta formazione
anche mediante l'adesione alla presente convenzione o la sottoscrizione di nuove
convenzioni da parte di altre Università in ragione del necessario carattere nazionale ed

omogeneo della Scuola di Alta Formazione Specialistica nei settori di “diritto
internazionale” e di “tutela dei diritti umani e protezione internazionale”;
- considerato che le Università devono provvedere all’attuazione di quanto previsto
dall’art. 9, co. 3, della legge 247/12 sopra richiamata nell’ambito delle risorse disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;
- vista la convenzione sottoscritta in data 11 aprile 2014 fra l'Università degli Studi di
Macerata e l'UFTDU avente validità sei anni dalla data della stipula;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 31 maggio 2021 con la quale è stato
approvato il rinnovo dell’accordo quadro scaduto;
tutto ciò considerato e premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Oggetto
L’Università degli Studi di Macerata e l’UFTDU promuovono la realizzazione dei
percorsi formativi finalizzati al conseguimento del titolo di specialista previsti dal
richiamato art. 9 della Nuova Disciplina dell’Ordinamento della Professione Forense.
Art. 2
Comitato Scientifico
A tal fine, viene istituito un Comitato Scientifico a cui è assegnato il compito di
individuare, ogni due anni e prima dell’inizio di ogni biennio di corso, il programma del
Corso biennale di Formazione Specialistica, con la specifica indicazione, da proporre al
Comitato di gestione di cui al successivo art.4, dei singoli moduli per istituti o parti della
materia, degli argomenti trattati, delle ore (200 complessive) destinate a ciascuna di esse,
dei docenti, con relativa qualifica, che saranno scelti tra avvocati di consolidata
esperienza professionale, professori universitari e, per particolari esigenze e temi di
insegnamento, magistrati ed esperti del settore.
Art. 3
Composizione del Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico sarà composto dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza o,
laddove le facoltà siano state sostituite da Dipartimenti di Giurisprudenza o Scienze
Giuridiche, dal Direttore del Dipartimento di una delle università consorziate, o da un
suo delegato, che lo coordina, da due professori (ordinari, associati o ricercatori),
nominati dalle altre Università consorziate, da un avvocato designato dalla SSA, dal
Direttore della Scuola di Alta Formazione dell’UFTDU e da un membro del direttivo
dell’associazione nominato dal suo Presidente.

A tal fine l’Università degli Studi di Macerata nomina la Prof.ssa Angela Cossiri quale
componente delegato del suddetto Comitato Scientifico.
Art. 4
Comitato di gestione
Viene istituito altresì un Comitato di Gestione, con funzioni di controllo
sull’organizzazione e gestione dei corsi. Il comitato provvede in particolare alla nomina
dei docenti della Scuola, tra quelli proposti dal Comitato Scientifico, alla nomina della
Commissione di esame per le prove di valutazione intermedia e finale, alla stesura dei
regolamenti sullo svolgimento dell’attività didattica e sulle regole di partecipazione dei
corsisti, ad ogni attività finalizzata alla gestione dei corsi e ad ogni attività di carattere
amministrativo, ivi compresa la raccolta e gestione dei contributi di iscrizione e
partecipazione, la gestione dei pagamenti di ogni spesa e dei compensi ai docenti;
provvede altresì ad apprestare adeguate modalità per il controllo e la rilevazione della
partecipazione ai Corsi di formazione specialistica e per il rilascio dei relativi attestati ai
fini dell’attribuzione dei titoli riconosciuti dalla legge.
Art. 5
Composizione del Comitato di gestione
Il Comitato di Gestione sarà composto dal Direttore della Scuola, che lo coordina, da
due professori (ordinari, associati) o ricercatori, nominati dalle Università consorziate, da
un componente del direttivo dell’UFTDU, nominato dal suo Presidente, e da un
avvocato designato dalla SSA.
Art. 6
Sede dei corsi
Al fine di non generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i Corsi biennali di
Formazione Specialistica si terranno presso le sedi individuate dall’UFTDU e, ove
possibile, presso le Università consorziate, e ciò anche mediante l’utilizzo di webconference o tecnologie analoghe.
Art. 7
Contribuzione
L’UFTDU conferma che intende favorire la formazione specialistica gratuita e pertanto
dichiara:
 che i Corsi di Formazione Specialistica non hanno finalità di lucro e che la
contribuzione richiesta ai partecipanti è finalizzata a garantire esclusivamente
l’integrale copertura delle spese di funzionamento e docenza nonché delle spese di
organizzazione e gestione, ivi incluse quelle relative al comitato di gestione e al
comitato scientifico;
 che l’eventuale residuo sarà destinato esclusivamente alla creazione di borse di
studio per avvocati meritevoli in difficoltà economiche, nonché ad altre attività
integrative della formazione specialista nell’ambito della medesima Scuola.

Art. 8
Durata e recesso
La presente Convenzione ha durata di sei anni dalla data di stipula, salva la facoltà di
ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, anche
telematica, all’altra.
Art. 9

Referenti per l’accordo
L’Università designa quale referente per l’accordo la prof.ssa Angela Giuseppina Cossiri.
L’UFTDU designa quale referente per l’accordo l’avv. prof. Anton Giulio Lana.
Art. 10

Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità della presente
convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata, ai
sensi delle norme sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e
D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni).
Art. 11

Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall’esecuzione della presente
convenzione è competente il Foro di Macerata.
Art. 12

Imposta di bollo e registrazione
La presente convenzione, redatta in unico originale firmato digitalmente, è soggetta a
registrazione solo in caso d’uso, ai sensi degli articoli 5, 39 e dell’articolo 4 della tariffa
Parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, a cura e spese della parte richiedente.
La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo, assolta dall’Università, ai sensi
del D.P.R. n. 642/1972, mediante contrassegno del 01/06/2021 e codice identificativo
01200751543392.
Art. 13

Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le Parti contraenti fanno
riferimento alla legislazione vigente in materia.
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