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CONVENZIONE PORTA FUTURO LAZIO 
PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI - “SOFT SKILLS”  

 

TRA 

 

L’Università ………………………. rappresentata da ……………………. 

 

E 

   L'Ente DiSCo - Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza (di seguito denominata “DiSCo”), 

con sede e domicilio fiscale in via de Lollis n.24/b, C.F. 08123891007 nella persona del Presidente del CdA, 

dott. Alessio Pontillo; 

 

di seguito singolarmente Parte e congiuntamente Parti: 

 

PREMESSO/A 

 

 

 la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo 

studio e la promozione della conoscenza nella Regione” con la quale tra l’altro l’Ente pubblico 

dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu è riordinato nell’Ente 

regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo; 

 il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00016 del 06.02.2019 “Nomina del 

Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 

promozione della Conoscenza – DISCO” il cui punto 1 dispone: “di nominare il dott. Alessio 

Pontillo quale Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo 

Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo con decorrenza dal decreto di costituzione 

del Consiglio di amministrazione dell’Ente, per la durata prevista ai sensi dell’articolo 7, 

comma 2 della legge regionale n. 6/2018”; 

 che in data 25 settembre 2019 si è costituito e insediato il Consiglio di Amministrazione   

dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO; 

 la D.D. 02664 dell’21 marzo 2016 della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio a Laziodisu, con cui si autorizza l’avvio 

delle attività per la prosecuzione del servizio Porta Futuro Network nell’ambito del piano 

straordinario “GENERAZIONI” per gli anni 2016,2017 e 2018; 

 la Determinazione Direttoriale n. G15775 del 05 dicembre 2018, con la quale la Regione Lazio 

ha approvato il Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani e per la 

popolazione del Lazio, denominato GENERAZIONI II (all’interno del quale, insiste il progetto 

Porta Futuro Lazio, già Porta Futuro University in GENERAZIONI); 

 la Determinazione Direttoriale n. G02966 del 15 marzo 2019, con la quale la Regione Lazio ha 

approvato i progetti esecutivi “Hub Culturali, Porta Futuro Lazio, Potenziamento Atenei, In 

Studio, Torno Subito” nell’ambito del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità 

per i giovani e per la popolazione del Lazio, denominato GENERAZIONI II; 

 che in data …………è stato siglato l’Accordo di Collaborazione orizzontale per il 

potenziamento servizi - Piano Straordinario GENERAZIONI II, tra il dott. Alessio Pontillo (già 

Commissario Straordinario dell’Ente DiSCo), ed il Prof. …………………..; 
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 che l’articolo 15 della legge 241 del 1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono 

sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività 

di interesse comune. 

 la nuova programmazione dei Fondi Europei 2014- 2020 'Con l'Europa il Lazio cambia e 

riparte, 45 progetti per lo sviluppo, il lavoro e la coesione sociale' presentata il 18/07/2014 dal 

Presidente della Regione Lazio alla stampa ed ai rappresentanti istituzionali; 

 l’alto livello di competenza dell’Università degli Studi ………….. nella realizzazione delle 

attività oggetto della presente convenzione; 

 che è interesse comune delle Parti ampliare i rapporti di collaborazione ed attuare nuove 

forme di raccordo tra il mondo della formazione universitaria ed il mondo del lavoro, al fine di 

migliorare la qualità dei processi formativi e di ricerca e di favorire anche la diffusione della 

cultura d’impresa; 

 che l’Ente DiSCo (già Laziodisu) ha realizzato, nell’ambito della sua attività di promozione dei 

servizi agli studenti, la Rete Porta Futuro Università (oggi, Porta Futuro Lazio), sistema di 

servizi innovativi nati per offrire opportunità a persone ed imprese che operano nel mercato 

del lavoro e offrire strumenti in supporto dell’empowerment dei cittadini e delle imprese del 

territorio regionale; 

 che Porta Futuro Lazio è stato indicato dalla Commissione Europea quale best practice per lo 

sviluppo dell’occupabilità; 

 che Porta Futuro Lazio intende divenire interlocutore privilegiato delle Università in maniera da 

consentire ai giovani laureati di poter usufruire al meglio delle opportunità offerte dal mercato 

del lavoro.  

 che Porta Futuro Lazio si propone come servizio pubblico innovativo in grado di far interagire i 

diversi organismi pubblici e privati, le imprese, sia profit che no-profit, per offrire ai cittadini 

opportunità di formazione e professionali.  

 che l’Università di ………….. intende offrire ai propri studenti una più agevole transizione dal 

servizio formativo all’ingresso nel mercato del lavoro, nella consapevolezza che essere polo di 

eccellenza in tali servizi potrà creare benefici sia al sistema universitario sia al sistema 

economico e sociale del territorio; 

 che l’Università di ………….. intende rafforzare il rapporto con istituzioni locali, nazionali ed 

internazionali, anche mediante la sottoscrizione di accordi e  partnership strategiche come 

quella con la Provincia di Roma; 

 

Tutto ciò premesso le Parti stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 - PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e vincolano le Parti 

alla loro osservanza. 

Art. 2 - FINALITA 

Le parti stabiliscono di varare un percorso di collaborazione e di avviare uno scambio di buone prassi al fine 

di attivare e mettere a regime: 
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 Visite di orientamento degli studenti frequentanti i corsi di laurea afferenti al Dipartimento di 
…………………….. alle strutture Porta Futuro Lazio informando in tal modo i giovani cittadini dei 
servizi pubblici e gratuiti per l’aumento dell’occupabilità e l’ingresso nel mondo del lavoro che la 
Regione Lazio offre gratuitamente; 
 

 La concessione di crediti formativi, ove previsto nei Regolamenti didattici, agli studenti dei corsi di 
laurea afferenti al Dipartimento …………………… che utilizzeranno i servizi per l’aumento 
dell’occupabilità e l’orientamento realizzati presso le sedi Porta Futuro Lazio.  

 

 La realizzazione di servizi formativi gratuiti, in forma di seminari o corsi brevi, presso le aule Porta 
Futuro Lazio con docenti ed esperti individuati dal Dipartimento di …………………….. a beneficio di 
cittadini disoccupati ed inoccupati per l’aumento delle competenze ed un più agevole accesso alle 
opportunità di lavoro; 

 

Art. 3 – ONERI 

L’Accordo in oggetto non è di per sé oneroso per le Parti. Le Parti definiranno di volta in volta di comune 

accordo le modalità e i termini di realizzazione delle suddette attività, definendo i necessari piani di lavoro e 

le risorse necessarie. 

 

Art. 4 – RESPONSABILI ATTIVITA 

Per lo svolgimento delle attività indicate, il Dipartimento designa quali propri Responsabili la/il Prof. ………… 

e DiSCo designa il dott. ………. quale proprio Responsabile e referente operativo.  
 

Art. 5 – EVENTUALI MODIFICHE 

Eventuali modifiche e/o integrazioni della presente Convenzione dovranno essere redatte in forma scritta e 

controfirmate da entrambe le Parti. 

 

Art. 6 - DURATA 
La presente Convenzione resterà in vigore per un periodo di …………. anni e sarà rinnovata 

automaticamente per uguale periodo, salvo disdetta di una delle parti, da notificarsi all'altra con un preavviso 

di almeno tre mesi dalla scadenza. 

 

Art. 7 – NATURA DELL’ACCORDO E CONTROVERSIE 
In nessun caso la presente Convenzione potrà essere considerata tale da costituire un rapporto di società o 

di associazione di qualsivoglia natura tra le Parti. 

 

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione ed ogni sua clausola 

sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.. 

 

Per ogni eventuale controversia comunque derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente 

Convenzione, troverà applicazione la legislazione italiana e sarà competente il Foro di Roma. 

 

Art. 8 - COMUNICAZIONI 

Qualsiasi comunicazione dovuta in base alla presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto 

tramite PEC, ai seguenti indirizzi:  

 
Alla c.a. ……………………………………..(Università)  
 
Alla c.a Alessio Pontillo e-mail: presidenza@laziodisco.it,   

 

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all’altra, con le suddette 

modalità, successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione. 

mailto:presidenza@laziodisco.it
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Art. 9 – TRATTAMENTO DATI 

 
L’Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla 

presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei fini dell’oggetto della presente convenzione e di 

quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.. DiSCo si 

impegna a trattare i dati personali provenienti dall’Università ……………….. unicamente per le finalità 

connesse all’esecuzione della presente convenzione. 

 

Articolo 10 – Registrazione e spese 

La presente convenzione è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli art. 5, comma 2 e 39 
D.P.R. n.131/1986. Le spese inerenti la presente convenzione sono a carico di DiSCo. Le spese per 
l’imposta di bollo sono a carico di DiSCo. 

 

  

 

 
 

PER L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI …………. PROF. 

………….. 

PER L’ENTE REGIONALE PER IL 

DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA 

CONOSCENZA 

IL PRESIDENTE DEL CDA 

DOTT. ALESSIO PONTILLO 


