ACCORDO QUADRO
DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA
FRA
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
E
L’UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA
Art. 1
Il presente accordo intende promuovere la cooperazione scientifica, didattica e accademica fra l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e l’Università Pontificia Salesiana (di seguito denominate le Parti), alla luce del testo della Convenzione
CRUL-CRUPR rinnovata a Roma in data 22 giugno 2017.
Art. 2
Al fine di promuovere le relazioni accademiche e di sviluppare gli scambi scientifici e
culturali fra le due istituzioni nell’ambito dell’istruzione superiore, della ricerca e delle
altre attività, le Parti si accordano per stabilire meccanismi e programmi di cooperazione
finalizzati alla internazionalizzazione dell’istruzione superiore.
Art. 3
Gli ambiti di cooperazione comprenderanno tutti i programmi di ricerca e di studio, sulla
base di accordi che riguarderanno le proprie strutture didattiche e scientifiche. I settori
nei quali si potrà sviluppare tale cooperazione potranno essere:
a. Scambi di studenti e conseguimento di titoli di studio
b. Scambi di personale docente
c. Programmi di studio comuni
d. Progetti di ricerca comuni
Art. 4
Le strutture scientifiche e didattiche delle Parti (Dipartimenti, Facoltà, Istituti) potranno
definire di comune accordo progetti e iniziative scientifiche di comune interesse e a
reperire fonti di finanziamento il loro svolgimento.
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Art. 5
Le Parti si impegnano a favorire l’iscrizione di studenti in possesso di titolo di studio di
secondo livello (Laurea magistrale e Licenza) ai propri corsi di studio di secondo livello,
valutando il percorso curricolare svolto dal singolo studente ai fini della abbreviazione
del curriculum di studi. Le strutture didattiche interessate potranno individuare di comune
accordo le procedure per la valutazione dei percorsi didattici degli laureati di una delle
Parti che intenda conseguire un secondo titolo presso l’altra Parte. A tal fine i laureati che
intendono iscriversi dovranno produrre, oltre alla idonea certificazione relativa al titolo
conseguito, un certificato di Diploma Supplement, redatto in conformità al modello
allegato al DM 201/2013.
Art. 6
Entrambe le Parti nomineranno un coordinatore che svolgerà le funzioni di persona di
contatto per l’altra istituzione e assicurerà il regolare svolgimento delle attività previste
dal presente accordo
Il coordinatore per l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale è il prof. Paolo De
Paolis.
Il coordinatore per l’Università Pontificia Salesiana è il prof. Roberto Spataro.
L’eventuale sostituzione del coordinatore dovrà essere comunicata tempestivamente
all’altra istituzione senza necessità di modificare la presente convenzione.
Art. 7
Il presente accordo non comporta oneri finanziari per nessuna delle Parti.
Art. 8
Il presente accordo ha durata quinquennale a partire dalla data sotto indicata, e può essere
rinnovato per un eguale numero di anni previo accordo fra le parti.

Roma, 12 ottobre 2017

prof. Giovanni BETTA
Rettore Magnifico
Università degli Studi di Cassino
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prof. Mauro MANTOVANI
Rettore Magnifico
Università Pontificia Salesiana

