
 

 
Convenzione per le collaborazioni tra l’Università di Camerino e gli Istituti di Istruzione Superiore in 
attività nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche  
 

L’Università di Camerino (UNICAM), di seguito denominata UNICAM, con sede in Via D’Accorso 16, 

Camerino, P.I. 00291660439 e Codice Fiscale n. C.F.: 81001910439, rappresentata legalmente dal 

Rettore, Prof. Claudio Pettinari 

E 

L’Istituto di Istruzione Superiore  “Benedetto Rosetti” Liceo Scientifico con sede in San Benedetto del 

Tronto  (AP) c.f. 82001310448  rappresentato dal dirigente Prof.ssa Stefania Marini, di seguito 

denominato Istituto 

(di seguito anche denominati Parti) 

PREMESSO CHE: 

 Il Piano Lauree Scientifiche (PLS), già Progetto Lauree Scientifiche, istituito a partire dal 2004 su 

iniziativa del MIUR, della Conferenza dei Presidi di Scienze e Tecnologie e di Confindustria, 

rappresenta una iniziativa consolidata volta a favorire l’acquisizione di competenze scientifiche 

meglio rispondenti alle sfide della società contemporanea ed alle attese del mondo del lavoro 

da parte degli studenti e a rafforzare l’impatto della formazione sulla società 

 Nel 2017, con l’adozione del Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017, n. 1047, è stata 

confermata l’iniziativa per un ulteriore biennio, incoraggiando le università a integrare nelle 

proprie strategie di sviluppo anche quelle relative all’aumento delle iscrizioni e al successo 

formativo per le lauree di ambito scientifico. 

 Tra le azioni riportate nel DM 1047/2017, art. 4, sono incluse quelle nelle quali è essenziale la 

cooperazione tra Scuola superiore e Università, finalizzate a: 

a) supportare gli studenti nella scelta consapevole di un percorso di laurea di ambito 

scientifico attraverso iniziative progettate che tengano conto del profilo degli studenti della 

secondaria superiore coinvolti, ivi incluse eventuali disabilità, delle principali problematiche 

che caratterizzano l’orientamento nella disciplina in questione, della necessità di assicurare 

la chiarezza degli obiettivi formativi, l’acquisizione delle necessarie competenze disciplinari 

in ingresso e le informazioni relative agli sbocchi occupazionali effettivi 

b) consolidare la pratica del "laboratorio" per l'insegnamento delle scienze di base, in 
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particolare al fine dell'orientamento formativo degli studenti dell'ultimo triennio della Scuola 

superiore; 

c) diffondere nelle scuole e negli Atenei le attività didattiche di autovalutazione e recupero, 

finalizzate al miglioramento della preparazione degli studenti relativamente alle conoscenze 

richieste all'ingresso dei corsi di laurea scientifici e mirate a supportare lo studente 

nell’identificare eventuali punti di forza o lacune nella sua preparazione ad affrontare lo studio 

a livello universitario 

d) consolidare, sviluppare e mettere a sistema le opportunità di crescita professionale dei 

docenti di materie scientifiche in servizio nella Scuola secondaria di secondo grado anche 

attraverso interventi formativi che introducano i contenuti innovativi derivanti dai più recenti 

risultati della ricerca didattica delle varie discipline. 

 Con Decreto del Capo Dipartimento di riparto delle risorse disponibili (DR 359/2019) è stato 

ammesso a co-finanziamento, biennio 2017-2018, il progetto denominato PLS - Progetto 

Nazionale di MATEMATICA coordinato dall’Università degli Studi di Pavia, in cui UNICAM è 

coinvolta come partner. 

 La Scuola di SCIENZE E TECNOLOGIE è l’unico referente del progetto per l’Università di 

Camerino (di seguito denominata SCUOLA-UNICAM) 

 

CONSIDERATO CHE 

 Il progetto ha durata di un anno a partire dal 3 dicembre 2018 e con termine al 31 dicembre 

2019. 

 Sono state effettuate attività a partire dall’anno scolastico 2018-2019. 

 Il piano finanziario del progetto prevede compensi per il personale docente delle Scuole 

Superiori, coinvolte nelle varie azioni già riportate nelle premesse, nonché la copertura di 

alcune spese direttamente inerenti il progetto.  

 

SI CONVIENE E SI RATIFICA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

(Premesse) 

Le premesse e le considerazioni sopra evidenziate costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente accordo di programma e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo. 
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ART. 2  

(Attività previste) 

la SCUOLA-UNICAM, in accordo con l’ISTITUTO ha attivato i seguenti  Laboratori: 

- laboratori Equazioni diofantee; 

- laboratorio Geometrie non euclidee. 

ART. 3 

(Risorse finanziarie) 

La SCUOLA-UNICAM assegnerà all’ISTITUTO una quota complessiva di € 600,00 euro per compensi a 

personale docente e rimborsi spese per il personale docente per le attività svolte nel periodo dal 3 

dicembre 2018 al 31 dicembre 2019: 

- la somma sarà trasferita dal centro di costo del progetto PLS MATEMATICA STA300002 

(responsabile prof. Riccardo Piergallini) attivato c/o UNICAM tramite bonifico bancario sul conto 

di tesoreria aperto c/o la Banca di Italia, sede di Ascoli Piceno: 0309306  intestato a l’Istituto di 

Istruzione Superiore Benedetto Rosetti Liceo Scientifico di San Benedetto del Tronto  – 

(responsabile Stefania Marini)  

- il versamento della somma avverrà al termine del progetto dietro presentazione di nota di 

rendicontazione da parte del Liceo B.Rosetti. 

ART. 4 

(Nomina dei responsabili della Convenzione) 

I Responsabili della Convenzione sono i referenti, per ciascuna Parte, responsabili delle attività 

previste ed in particolare  

- Il responsabile per SCUOLA - UNICAM è il Prof. Riccardo Piergallini  

- Il responsabile per l’ISTITUTO è la Prof.ssa Stefania Marini. 

ART. 5 

(Recesso) 

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dalla presente Convenzione con un 

preavviso scritto di almeno 15 giorni. In tale caso alla Parte interessata saranno riconosciute le 

attività effettivamente svolte sino alla data del recesso.  

ART. 6 

(Sicurezza)  

Le Parti garantiscono l’osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei 
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lavoratori sul luogo di lavoro. Tutte le persone coinvolte sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti 

disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente 

Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 

81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

ART. 7 

(Trattamento dei dati personali) 

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione 

della presente convenzione nel rispetto del D.Lgs.n.196/2003 e smi. 

ART. 8 

(Spese ed oneri fiscali) 

La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d’uso, con spese a carico della parte 

richiedente. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 

2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’imposta di bollo viene assolta ai sensi del Decreto M.E.F. 17 

giugno 2014. 

ART. 9 

(Foro competente) 

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione della 

presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo 

Regionale delle Marche. 

Letto, approvato e sottoscritto 
        
Camerino, __________________   
 
(firma e timbro)                                                                                                               

 
UNIVERSITA’ DI CAMERINO 

  
 

_____________________________ 
                               Il Rettore 

Prof. Claudio Pettinari 
 
  

 

               Luogo, __________________      
 
                   (firma e timbro) 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE B. ROSETTI 

 LICEO SCIENTIFICO   
  

Firmato digitalmente 
Il Dirigente Scolastico  

 Prof.ssa Stefania Marini 
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