CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA E IL COLLEGIO
NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI
tra
L'Università degli Studi di Siena, C.F. 80002070524, con sede legale in Siena, via Banchi di
Sotto n. 55, rappresentata dal Rettore, Prof. Francesco Frati, autorizzato alle stipula del presente
contratto con delibera 21/2021 del Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2021, di seguito
denominata “Università di Siena"
e
il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, con sede legale in Roma, Via
Principe Amedeo n. 23, C.F. 80059230583, rappresentato dal Presidente Per. Agr. Mario Braga,
di seguito denominato "Collegio"

Premesso che:
! l'Università di Siena si caratterizza quale Ateneo che rivolge una particolare
attenzione ai Servizi di orientamento in uscita e di inserimento nel mondo del
lavoro e delle professioni ai propri studenti, nonché all’occupabilità dei propri
laureati;
! l'Università di Siena è impegnata ad incrementare e rafforzare le attività volte al
consolidamento del legame con il territorio, con il mondo imprenditoriale e le
professioni intellettuali in esso presente, al fine di contribuire al loro sviluppo
professionale, economico, culturale e sociale;
! l'Università di Siena e il Collegio intendono collaborare per rafforzare il legame
tra mondo accademico, mondo del lavoro e delle professioni intellettuali
rendendolo più stabile e più strutturato, per rispondere alla domanda di nuove ed
elevate competenze tecniche, scientifiche e tecnologiche che quest'ultimo richiede;

! l’Università di Siena e il Collegio concordano sulla necessità di sviluppare e
rendere stabili le collaborazioni su iniziative di comune interesse, al fine di
valorizzare le reciproche strategie di sviluppo e di valorizzazione delle
competenze degli studenti e dei laureati;
! l'Università di Siena e il Collegio mirano a contemplare diverse modalità di
collaborazione in tema di occupabilità giovanile, per costruire dal basso un futuro
più sostenibile per la nostra economia e la nostra società; nonché per
accompagnare i giovani all’abilitazione all’esercizio della libera professione;
! l’Università di Siena e il Collegio si impegnano a ricercare modalità di
integrazione tra i percorsi di studio e lavoro, con particolare riferimento ai corsi di
studio professionalizzanti, dei giovani studenti congiuntamente all'individuazione
di opportunità che nascono dall'incrocio tra offerta e ricerca di profili
professionali.
! il Collegio Nazionale è ente pubblico non economico a carattere associativo
istituito per garantire il rispetto dei principi previsti dall’Ordinamento
professionale, delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della
utenza, nonché degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione.
! il Collegio Nazionale promuove presso i propri iscritti l'attivazione di tirocini
negli studi professionali;
! l'Università di Siena per lo svolgimento delle attività di tirocinio, attiva la presente
convenzione con il Collegio Nazionale, prevedendo in particolare l’identificazione
di figure di tutor interne alle strutture in cui saranno svolti i tirocini, che operino in
collaborazione con figure interne all’università;
! l'Università di Siena ha attivato il corso di laurea ad orientamento professionale in
Agribusiness a partire dall'A.A. 2018/2019

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - L’Università di Siena, per lo svolgimento delle attività di tirocinio e laboratoriali, attiva
la presente convenzione con il Collegio Nazionale, prevedendo in particolare l’identificazione di
figure di tutor interne alle strutture in cui saranno svolti i tirocini, che operino in collaborazione
con figure interne all’università.

ART. 2 - Il Collegio promuove pressi i propri iscritti l’attivazione di tirocini negli studi
professionali e nelle aziende del settore agroalimentare, per il conseguimento del titolo di laurea
di orientamento professionale (lauree abilitanti), che saranno disciplinati con separate
convenzioni da stipulare direttamente con il professionista, o società tra professionisti, o con
l'azienda ospitante ospitanti (ai sensi del DM 142/98 e secondo le modalità descritte nelle Linee
Guida per i tirocini promossi dall'Università di Siena), in funzione delle specifiche esigenze
dell'azienda, del professionista o delle società tra professionisti.

ART. 3 – l'Università di Siena, si impegna a inserire fra gli obiettivi formativi qualificati le
conoscenze dell’Ordinamento professionale (in particolare delle competenze e le norme
Dentologiche) del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati ovvero di riconoscere ai
sensi del “Regolamento sul Tirocinio”, periodi di tirocinio e di laboratorio svolti durante il corso
di studi delle lauree equivalenti all’assolvimento del periodo di tirocinio per l’ammissione
all’Esame di Stato abilitante della professione.

ART. 4 - Le Parti collaborano per la realizzazione di attività laboratoriali utili all’acquisizione di
conoscenze e abilità volte all'inserimento nel mondo del lavoro. Le tematiche, le modalità ed il
luogo di svolgimento di tali attività saranno concordate di volta in volta da entrambe le Parti.

ART. 5 -

Le Parti potranno inoltre valutare l'attuazione di qualsiasi altra iniziativa di

cooperazione, collaborazione e formazione (attività seminariali programmate, partnership nella
organizzazione di ricerche su temi individuati da gruppi di studio paritetici, organizzazione di
convegni periodici, premi di laurea, percorsi di formazione aziendali, corsi di aggiornamento
professionale, corsi specifici di formazione professionale organizzati ai sensi dell’art.6, comma 9
del DPR 7 agosto 2012, n. 137) da definire nelle modalità di espletamento in appositi bandi ed in
funzione di esigenze specifiche. Tali iniziative corsuali, eventi, progetti saranno riconosciuti
quali Crediti Formativi Professionali (CFP) ai sensi del “Regolamento della formazione continua
del Perito Agrario e Perito Agrario Laureato” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero
della Giustizia il 30 settembre 2018, nonché quali competenze se connesse al titolo di
specializzazione, ottenuto a seguito di regolare corso istituito dall’Università di Siena ai sensi ,
degli artt. 4 e 5, del D.P.R. 137/2012 e della lettera s), art. 12, della legge 434/1968 così come
modificata dalla legge 54/1991.

ART. 6 – L’Università di Siena e il Collegio Nazionale indicano un proprio referente
organizzativo territoriale.

ART. 7 – La presente convenzione integra e modifica la convenzione precedente sottoscritta in
data 08/02/2019 La realizzazione delle iniziative previste dalla presente convenzione di
cooperazione e collaborazione sarà avviata a partire dall'anno accademico 2020-2021.

ART. 8 - Il presente accordo/convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha una durata
quinquennale e potrà essere rinnovata in accordo tra le due Parti. È facoltà di entrambe le Parti
di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'altra. Nel corso della sua
vigenza l'accordo/convenzione potrà essere modificato e/o integrato su comune volontà delle
Parti firmatarie, da manifestarsi per iscritto.

ART. 9 -

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie

derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in
ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente in via
esclusiva il Foro di Siena.

ART. 10 - La presente convenzione Accordo non comporta oneri economici per entrambe le
Parti.

ART. 11 - La presente convenzione di collaborazione viene sottoscritto in modalità digitale ai
sensi di legge. Le spese di bollo sono a carico dell'Ateneo. La registrazione è prevista in caso
d'uso.

Siena, data della firma digitale

Università degli Studi di Siena
il Rettore
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
il Presidente

