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Convenzione a carattere non oneroso per il rafforzamento delle conoscenze e delle 

competenze del personale in servizio nel MUR attraverso la partecipazione a 

iniziative formative avanzate erogate dalla Luiss a condizioni agevolate in favore dei 

dipendenti in servizio presso il Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito denominato «Ministero», 

«MUR» o «Amministrazione»), codice fiscale n. 96446770586, rappresentato ai fini 

della presente Convenzione, dal Direttore generale del personale, del bilancio e dei 

servizi strumentali, Dott. Paolo Lo Surdo, domiciliato per la carica in Roma, largo 

Antonio Ruberti n. 1 

E 

LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, con sede in 

Roma, viale Pola n. 12, C.F. 02508710585 e partita I.V.A. 01067231009, in persona del 

Direttore Generale, dott. Giovanni Lo Storto, in forza di procura speciale giusto atto 

numero di repertorio 4.389, in data 8 luglio 2016, del dott. Vincenzo Ferrara, notaio in 

Roma ed in forza di delibera del comitato esecutivo Luiss del 13 dicembre 2022 (di 

seguito, per brevità, “LUISS”)  

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “Disciplina dell’attività di Governo 

e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in 

particolare l’articolo 15; 

VISTA il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 

1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO decreto-legge 9 gennaio 2020 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 26 

febbraio 2021, n. 21; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 

164, recante “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell’università e 

della ricerca”; 
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VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il 

rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 

funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 

l’efficienza della giustizia”, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 

 

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti 

didattici universitari”; 

 

VISTO il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli Atenei e la struttura dell'ordinamento universitario; 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché 

delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”; 

 

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, “Revisione della normativa di 

principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari 

legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i 

principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”; 

 

CONSIDERATO che Luiss, con sede in Roma è un’Università non statale, avente 

personalità giuridica ed autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e 

disciplinare, ai sensi dell’art. 33 della Costituzione e a norma dell’art. 1 del testo unico 

delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 

1592 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 1 della legge n. 243/1991; 

 

CONSIDERATO Decreto Rettorale 28 giugno 2022 recante il nuovo statuto di 

autonomia della Luiss Guido Carli, pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 157 del 7 

luglio 2022 G.U. - Serie Generale n. 92 del 7 aprile 2020, nel quale sancisce che Luiss 

esplica, in stretta relazione tra loro, le funzioni fondamentali e primarie della ricerca 

scientifica e della didattica, organizzando i diversi tipi di formazione di livello 

superiore, l'orientamento, l'aggiornamento culturale e professionale, i master e i corsi di 

alta formazione e le attività a queste strumentali e/o complementari; 

 

VISTO Estratto dal verbale n. 213 della seduta del Comitato Esecutivo della Luiss 

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli tenutasi in data 13 

dicembre 2022, in particolare il punto 8.7 “Accordo con il Ministero della Università e 

della Ricerca per scontistica a favore dei dipendenti” 
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CONSIDERATE le funzioni e i poteri che la legge assegna alle parti; 

 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

(Premesse) 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo  

 

Articolo 2 

(Oggetto) 

 

Oggetto del presente Accordo è la collaborazione tra le Parti che, nel rispetto dei reciproci 

fini istituzionali, riconoscono l’interesse comune, da un lato, ad agevolare il rafforzamento 

delle conoscenze e delle competenze del personale in servizio nel MUR attraverso la 

partecipazione ad iniziative formative avanzate. 

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane, logistiche e strumentali 

disponibili in funzione delle esigenze operative del presente Accordo. 

Nell’ambito delle attività oggetto del presente Accordo, costituiscono specifici impegni 

delle Parti: 

 

1 per Luiss 

- rispondere, di comune intesa con il MUR, ai bisogni formativi specifici del personale in 

servizio consentendone l’iscrizione e la frequenza, a valle del soddisfacimento dei 

processi di selezione per ciascun percorso formativo, a: (i) Summer School di 

orientamento universitario; (ii) Summer University; (iii) lauree magistrali “digital”; (iv) 

master universitari di primo e secondo livello; (v) corsi di perfezionamento universitario 

e/o corsi di formazione erogati dalle Post-graduate Schools della Luiss Guido Carli, 

applicando una riduzione del 30% sulla tassa di iscrizione indicata in caso di loro 

ammissione e non cumulabile con altre facilitazioni offerte dalla Luiss; 

- riconoscere la riduzione del 30% sulla tassa di iscrizione in favore dei figli del personale 

in servizio del MUR con età inferiore al 26 (ventiseiesimo) anno di età al momento del 

perfezionamento dell’iscrizione ai percorsi indicati nel comma precedente; 

 

2 per il MUR: 

- Nel caso di candidature da parte di rappresentati del personale in servizio e/o di loro 

figli con età inferiore al 27 (ventisettesmo) anno al momento del perfezionamento 

dell’iscrizione, confermare tramite PEC in tempo utile l’effettivo soddisfacimento dei 

requisiti necessari all’applicazione della scontistica del 30% sulle tasse di iscrizione; 
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- coordinare e integrare l’offerta formativa post-lauream della Luiss, secondo le priorità 

individuate, in modo da soddisfare, ove possibile, il fabbisogno espresso del MUR; 

- collaborare, in qualità di soggetto ospitante, all’attivazione di tirocini formativi e di 

orientamento curriculari in favore di studenti della Luiss guido Carli mediante la 

sottoscrizione della convenzione di legge. 

 

Articolo 3 

(Modalità di Immatricolazione) 

1. Il personale in servizio del MUR e/o loro figli che intendessero immatricolarsi ad uno 

dei corsi di cui all’art. 2 comma 3 sarà tenuto a seguire le indicazioni e i requisiti di 

ammissione riportati nelle pagine web di Ateneo dedicate dei singoli percorsi.  

2. Il superamento della selezione per l’iscrizione ai corsi è rimesso esclusivamente alle 

procedure previste dai regolamenti di ateneo. 

3. La immatricolazione è da considerarsi completa con il pagamento delle tasse di 

iscrizione previste. Il riconoscimento della scontistica di cui al presente articolo è 

subordinato al ricevimento da parte di Luiss della conferma scritta di cui all’art. 3 

comma 2 

4. Per i pagamenti in ritardo non è prevista una sovrattassa. 

 

Articolo 4 

(Referenti) 

1. Ai fini di coordinare, dare attuazione e monitorare tutte le attività previste dal presente 

Accordo, le Parti nominano, quali propri referenti: 

− per il Ministero dell’Università e Ricerca, il Direttore generale del personale, bilancio e 

servizi strumentali, dott. Paolo Lo Surdo 

− per la Luiss Guido Carli, Dott. Lorenzo Valeri, Dirigente Responsabile, Postlauream  

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il referente come sopra individuato, 

dandone tempestiva comunicazione alla controparte. 

 

Articolo 5 

(Durata, modifica e recesso) 

 

1. Il presente Accordo ha durata triennale a decorrere dalla sottoscrizione e potrà essere 

rinnovato mediante accordo scritto tra le Parti. 

2. È fatta salva la possibilità di ciascuna delle Parti di recedere, in ogni momento e senza 

alcuna motivazione, dal presente Accordo previa comunicazione scritta da inoltrare 

all’indirizzo dell’altra parte via P.E.C., e con preavviso non inferiore a sessanta (60) 

giorni. Resta inteso l’obbligo di portare a termine le attività già avviate e concordate 

nell'ambito del presente Accordo 
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3. Le comunicazioni andranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti 

indirizzi: 

a. Luiss: direzione.generale@luisscert.it;  

b. MUR: dgpersonale@pec.mur.gov.it 

 

 

Articolo 6 

(Contenzioso) 

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse 

sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente accordo attuativo. In caso di 

mancato accordo, la competenza sarà del Foro di Roma. 

 

Articolo 7 

(Riservatezza) 

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di 

carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e/o in relazione alle attività oggetto 

della presente Intesa. 

 

Articolo 8 

(Promozione e diritti di proprietà intellettuale) 

1. Le Parti dichiarano di impegnarsi reciprocamente a promuovere l'immagine comune e 

quella di ciascuna di esse. In particolare, l'eventuale utilizzazione dei rispettivi loghi 

richiederà il consenso delle Parti. 

2. Le Parti si impegnano altresì a pubblicare nei propri siti istituzionali le informazioni 

utili ad una maggiore diffusione e conoscenza delle opportunità formative offerte da 

Sapienza e a prevedere momenti di orientamento e diffusione delle informazioni. 

 

Articolo 9 

(Disposizioni finali) 

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dalla 

vigente normativa nazionale ed europea. 

2. Le Parti convengono che il presente atto, costituito da un unico originale elettronico, è 

sottoscritto in modalità digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del d.P.C.M. 22 

febbraio 2013 e ss.mm.ii. 

 

Il Direttore Generale per il Personale, Bilancio e Servizi 

Strumentali  

Ministero Università e Ricerca 

Dott. Paolo Lo Surdo 

 

Direttore Generale 

Luiss Guido Carli 

Dott. Giovanni Lo Storto 
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