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CONVENZIONE QUADRO 

TRA 

L’Università degli Studi di Roma La Sapienza, con sede in Roma, Piazzale A. Moro, 5 CAP 00185, 
legalmente rappresentata dalla Magnifica Rettrice, Prof.ssa Antonella Polimeni, 

E 

il Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Roma, con sede in Roma, Piazzale 
Val Fiorita, 4/f CAP 00144, legalmente rappresentato dal Presidente, Geom. Maurizio Rulli; 

PREMESSO CHE 

la formazione continua, le competenze, la professionalità, l’innovazione rappresentano una 
necessità fondamentale nella moderna società della conoscenza e che la formazione accademica 
è uno strumento idoneo di formazione di alto livello; 

CONSIDERATO CHE 

 l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e il Collegio Provinciale dei Geometri e dei 
Geometri Laureati di Roma hanno obiettivi comuni nell’ambito della formazione e della 
promozione culturale e intendono dare una risposta comune alle necessità di formazione, 
creando le migliori condizioni possibili di accesso e fruizione; 

 è interesse dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza sviluppare rapporti con enti 
accreditati al fine di sviluppare collaborazioni per la didattica e l’aggiornamento e la formazione 
professionale, regolati da apposite convenzioni; 

 il Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Roma, per le proprie finalità 
istituzionali, intende collaborare con l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e, in 
particolare, con le Facoltà di Architettura e di Ingegneria Civile e Industriale, per sviluppare 
attività didattiche, di aggiornamento e di formazione professionale; 

 l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e il Collegio Provinciale dei Geometri e dei 
Geometri Laureati di Roma hanno stipulato apposita convenzione, datata 7 febbraio 2019, 
avente ad oggetto la cooperazione per lo sviluppo di attività didattiche coordinate finalizzate 
alla formazione professionale dei Geometri ed in particolare l’istituzione del corso di laurea ad 
orientamento professionale in Tecniche per l’edilizia e il territorio per la professione del 
geometra – classe di laurea L-23; 

VISTI 

 il Regolamento didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza e il 
Regolamento didattico dei corsi di studio; 

 la legge 19 novembre 1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici 
universitari e, in particolare, l’articolo 8; 

 il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

 il decreto ministeriale 16 marzo 2007, relativo alla determinazione delle classi delle lauree 
universitarie; 

 il decreto ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019 e, in particolare, l’articolo 8; 

 il decreto ministeriale n. 446 del 12 agosto 2020 “Definizione delle nuove classi di Laurea ad 
orientamento professionale in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (LP-01), 
professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e 
dell’informazione (LP-03)” e, in particolare, l’articolo 9 in base al quale i corsi di laurea ad 
orientamento professionale attivati ai sensi del d.m. n. 6 del 7 gennaio 2019, nell’ambito delle 
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classi L-7, L-8, L-9, L-23, L-25 e L-26, aventi contenuti e sbocchi occupazionali analoghi a 
quelli delle classi di cui al d.m. n. 446 del 12 agosto 2020 sono disattivati entro un anno dalla 
data di entrata in vigore di quest’ultimo decreto; 

 la citata convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e il Collegio 
Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Roma e, in particolare, l’articolo 4 secondo 
cui le Parti si impegnano a definire e ad apportare alla convenzione eventuali modifiche che 
fossero ritenute necessarie ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, o nel caso di 
cambiamenti conseguenti a nuove disposizioni normative in materie universitaria o di libera 
professione; 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione ha per oggetto la cooperazione tra le Parti per lo sviluppo di attività 
didattiche coordinate finalizzate alla formazione professionale dei Geometri per l’edilizia e il 
territorio. 

ART. 2 - PRINCIPALI FORME DI COLLABORAZIONE 

L’Università degli Studi di Roma La Sapienza, tramite le proprie Facoltà di Architettura e di 
Ingegneria Civile e Industriale, e il Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di 
Roma intendono dare corso a una collaborazione per sviluppare iniziative di carattere formativo ed 
accademico e per l’incremento e la valorizzazione dell’aggiornamento professionale dei geometri, 
anche all’interno delle aziende e del mondo professionale in generale. 

A tal fine, le Parti intendono dare corso alla presente convenzione attraverso forme di 
collaborazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle elencate di seguito: 

a) Predisposizione di attività pianificate di formazione e alta formazione, finalizzate alla 
creazione di figure professionali idonee all’accesso diretto al mondo del lavoro. A tal fine, le 
Parti potranno concordare e definire l’organizzazione di corsi di laurea orientati alla formazione 
professionalizzante, di corsi di formazione o di aggiornamento. 

b) Istituzione di percorsi di aggiornamento professionale, costruiti su indicazione del Collegio 
Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Roma per lo sviluppo qualitativo e 
quantitativo dei geometri, inteso quale fattore decisivo per assicurare lo sviluppo tecnico, 
economico e sociale del Paese; 

c) Sviluppo di un servizio di avviamento al lavoro (Job Placement), con lo scopo di 
promuovere l’integrazione tra la formazione universitaria ed il mondo del lavoro; 

d) Creazione di un tavolo permanente di consultazione per le attività formative, luogo di 
scambio di idee, di studio e di sviluppo di attività didattiche e formative dell’Università degli 
Studi di Roma La Sapienza nell’ambito delle professioni tecniche nell’ambito civile; 

e) Attivazione di stage e tirocini, attraverso la predisposizione di convenzioni con aziende, 
istituzioni, enti pubblici e privati, finalizzati alla formazione pratica degli studenti e 
all’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, all’orientamento ed alla verifica delle scelte 
professionali, nonché all’acquisizione di esperienze pratiche certificate per l’arricchimento del 
curriculum personale. 

In particolare, l’Università degli Studi di Roma La Sapienza istituisce secondo la normativa vigente, 
il corso di laurea ad orientamento professionale in Professioni tecniche per l’edilizia e il 
territorio – classe di laurea L-P01. Tale corso, particolarmente finalizzato all’iscrizione all’albo e 
all’esercizio della professione di Geometra laureato, sarà attivato a partire dall’anno accademico 
2021-2022, nell’ambito della classe L-P01 di cui al d.m. n. 446/2020, in sintonia con gli standard 
definiti per la predetta classe e al d.m. n. 6/2019, sarà dimensionato per n. 50 studenti, avrà durata 
triennale e si articolerà in attività didattiche, pratiche di laboratorio e in attività di tirocinio presso 
studi professionali e/o aziende ed enti pubblici e privati del tessuto economico sociale locale e 
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regionale. Contestualmente, a partire dall’anno accademico 2021-2022 è disattivato il corso di 
laurea ad orientamento professionale in Tecniche per l’edilizia e il territorio per la professione del 
geometra istituito nella classe di laurea L-23. 

Il Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Roma si impegna a fornire 
all’Università un elenco contenente i nominativi di professionisti iscritti che intendono ospitare 
tirocinanti, in numero adeguato in funzione del numero di studenti iscritti. Con questo elenco sarà 
costituita dall’Università una banca dati che consentirà di effettuare gli incroci tra richieste dei 
proponenti e degli studenti riguardo all’effettuazione dei tirocini. 

Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione e di orientamento sarà seguita da un 
tutor interno alla struttura in cui sarà svolto il tirocinio, che opera in collaborazione con figure 
interne all’università, in modo da garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del 
corso. 

Il numero di studenti ammessi al corso di laurea ad orientamento professionale in Professioni 
tecniche per l’edilizia e il territorio – classe di laurea L-P01, parametrato alla disponibilità di 
tirocini, alla capienza dei laboratori e alle esigenze del mondo del lavoro, è programmato a livello 
locale fino a un massimo di 50 studenti. 

ART. 3 - DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI 

Con l’adesione alla presente convenzione il Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri 
Laureati di Roma si impegna ad informare, propagandare ed orientare i propri iscritti alla 
formazione universitaria e post-universitaria, ai corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione 
e riconversione professionale dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

ART. 4 - DURATA E RINNOVO 

La presente convenzione di durata triennale si intende valida ed operante dalla data di 
sottoscrizione e dall’anno accademico 2021-2022, e tale da assicurare il completamento dell’ultima 
coorte attivata; il recesso di una delle Parti è da comunicarsi mediante lettera raccomandata, con 
almeno un anno accademico di anticipo. 

L’Università degli Studi di Roma La Sapienza e il Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri 
Laureati di Roma si impegnano a definire e ad apportare alla presente convenzione eventuali 
modifiche che fossero ritenute necessarie ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi o nel 
caso di cambiamenti conseguenti a nuove disposizioni normative in materie universitaria o di libera 
professione. 

ART. 5 - INFORMAZIONI RISERVATE 

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, 
informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività 
oggetto della Convenzione. 

ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto 
cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione 
e, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento Ue n. 2016/679 il “General 
Data Protection Regulation” (GDPR). 

Nel merito delle attività della presente convenzione quadro, il responsabile della struttura 
responsabile è titolare del trattamento dei dati. 

ART. 7 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere 
dall’interpretazione e dall’applicazione del presente accordo. 

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, sarà competente in via 
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esclusiva il Foro di Roma per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione, 
l’esecuzione o la risoluzione della presente convenzione. 

ART. 8 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Nel caso si rendesse necessaria la modifica della presente convenzione quadro, le Parti 
concordano che tali modifiche possano essere attuate e sottoscritte dalla Rettrice e dal Presidente 
del Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Roma. 

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi 
dell’art. 5, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell’art. 4, Tariffa Parte Seconda 
allegata al medesimo decreto. 

Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente. 

Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico dell’Ateneo. 

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15, c. 2-bis, della 
legge 7 agosto 1990, n. 241. 

La mancata presa visione e l’accettazione delle disposizioni previste dal “Codice di comportamento 
del personale del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma” per la trasparenza e 
l’anticorruzione adottato dall’Ente, costituiscono motivo per l’annullabilità della presente 
convenzione. 

Roma,     dicembre 2020 

 

Geom. Maurizio Rulli  

Presidente del Collegio Provinciale dei Geometri 

e dei Geometri Laureati di Roma 

 

Prof.ssa Antonella Polimeni 

Magnifica Rettrice dell’Università degli Studi 

di Roma La Sapienza 


