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PROTOCOLLO D'INTESA TRA 

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA di Viterbo, rappresentata dal Magnifico 

Rettore Prof. Stefano Ubertini nato a Perugia il 09/07/1974 e domiciliato per la sua carica 

in Viterbo, Via S. Maria in Gradi, 4 

E 

DISCo Lazio Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza (di seguito 

denominata 1'DiSCo'1 ) 1 rappresentato dal Presidente Dott. Alessio Pontillo nato a Roma il 

03/09/1982 e domiciliato per la carica in Roma, Via Cesare De' Lollis, 24/b 

PREMESSO CHE 

al fine di fornire agli studenti universitari, servizi migliori, di rafforzare sinergie già in 

essere, di rendere sempre più agevole la fruibilità dei medesimi, viene redatto il presente 

accordo, sulle quali concentrare gli impegni ed attività; 

già in precedenza, sono state stipulate, fra gli Enti firmatari del presente accordo, 

convenzioni quadro volte a istituire o a potenziare servizi per gli studenti dell'Università 

della Tuscia, con risultati ottimali; 

si rende necessario articolare Il presente accordo, che di per se non è a titolo oneroso per 

gli Enti firmatari, con le tematiche che verranno affrontate da Disco e Tuscia, così da 

programmare le risorse da impegnare di volta in volta necessarie per la realizzazione delle 

attività che si andranno a svolgere a beneficio della stessa utenza universitaria. 
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TUTTO CIO' PREMESSO 

Si stabilisce e si conviene quelle che saranno le principali tematiche, sulle quali si 

concentreranno in sinergia, gli impegni dell'Università degli Studi della Tuscia e di Disco 

Lazio: 

1) Informazione ed orientamento formativo al lavoro. 

DiSCo ha aperto all'interno dell'Università "Porta Futuro Lazio", progetto diretto 

all'orientamento, alla formazione e alla ricerca di opportunità di lavoro, pensato per 

facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; Porta Futuro Lazio ha ottenuto, in 

questi primi anni di apertura al pubblico, importanti risultati quantitativi e qualitativi per 

gli studenti e per i cittadini di Viterbo e provincia. 

L'Ateneo Tuscia rinnova la concessione dei propri locali in uso per il progetto Porta Futuro 

Lazio, sino a Dicembre 2023, continuando a farsi carico dei costi relativi le utenze e la 

sicurezza. 

Disco si impegna nella prosecuzione del servizio a beneficio degli studenti Tuscia e dei 

cittadini di Viterbo sino a completa realizzazione del progetto regionale. 

Porta Futuro Lazio, in collaborazione con L'Ateneo della Tu scia, proseguirà con 

l'organizzazione di "Giornate aperte" agli studenti, per migliorare la conoscenza 

dell'offerta formativa ed il placement dell'Ateneo; inoltre, come nell'anno accademico 

precedente, verranno organizzate giornate dedicate all'utenza che si appresta ad entrare 

al "mondo del lavoro". 
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Tale ultima iniziativa, viene rilanciata sulla base degli ottimi risultati degli ultimi anni; in 

particolare, vedrà coinvolte più Aziende nazionali e internazionali che nel corso delle 

giornate organizzate presso l'Ateneo offriranno all'utenza informazioni sul mondo del 

lavoro e la possibilità di stage formativi, cosl da dare possibilità, agli studenti, di 

migliorare la conoscenza del mondo del lavoro. 

2) Interventi a favore delle fasce di utenze disabili. 

Su tale tematica l'Ateneo e DISCo hanno già maturato importanti esperienze con risultati 

più che soddisfacenti; per questa particolare fascia di studenti, ogni anno il Miur e 

l'Ateneo investono importanti risorse; DiSCo, interviene in favore delle fasce degli 

studenti disabili, anche attraverso il potenziamento delle strutture, presso le residenze 

Universitarie, mediante agevolazioni nel Bando Borse di studio ed eventualmente anche 

con contributi straordinari. 

3) Mobilità internazionale. 

L'Ateneo impegna ogni anno consistenti risorse nella mobilità anche mediante l'utilizzo 

fondi di finanziamento europei e ministeriali. 

Tale attiVità consente agli studenti della Tuscia di poter frequentare e sostenere esami 

presso Università estere e, nel contempo, ali' Ateneo di offrire ospitalità agli utenti 

stranieri. 

Per tale attività DiSCo, è disponibile a mettere a disposizione eventuali posti alloggio, non 

assegnati delle residenze di Viterbo gestite dall'Ente e azioni sinergiche con li progetto 

Torno Subito realizzato sempre da DiSCo. 
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4) Aule Studio progetto "Potenziamento Atenei". 

DISCo e Tuscia si impegnano alla prosecuzione della realizzazione del progetto, finanziato 

da DiSCo e Regione Lazio, ''Potenziamento Atenei", per consentire agli studenti di poter 

studiare in un contesto adatto anche in orari meno tradizionali. 

5) Potenziamento servizi agli studenti. 

Nell'ambito del potenziamento deì servizi agli studenti, ì due Enti si Impegnano a chiedere 

all'amministrazione comunale, un miglioramento dei trasporti urbani, che dovranno 

essere più adeguati alle esigenze degli studenti. 

L'Università si impegna, inoltre, a mantenere in efficienza la rete wireless universitaria 

realizzata nelle strutture residenzia li di DiSCo, in modo da consentire agli studenti un 

accesso wi-fi, conforme agli standard universitari anche in tali sedi. 

Inoltre, in base alle analisi previste nella precedente convezione, verranno realizzate le 

soluzioni tecniche individuate per consentire un adeguato accesso ai dati universitari degli 

studenti, al fine di rendere più veloci ed efficienti i controlli di legge sulle dichiarazioni 

degli studenti relativi ai Benefici a concorso ed offrire servizi per lo sviluppo 

dell'occupabilità, tramite il progetto Porta Futuro Lazio maggiormente aderenti al 

percorso formativo universitario degli studenti della Tuscia. 
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Durata 

Il presente protocollo avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e 

potrà essere rinnovato per uguali periodi di tempo; salvo disdetta da una delle due parti 

da comunicare tre mesi prima della scadenza. 

Registrazione 

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 

26/04/1986 n. 131, Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico della Parte 

richiedente. 

Viterbo, lì 

Il Rettore Il Presidente DiSCo 

Prof. Stefano Ubertlnl Dott. Alessio Pontillo 
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Punto 1- Informazione ed orientamento formativo al lavoro. 

Nell'ambito di questo obiettivo l'Università degli studi della Tuscia e DISCo intendono 
proseguire iniziative dirette all'orientamento di studenti, laureati e cittadini per garantire 
una più efficace transizione dalla fase di formazione a quella di ingresso nel mercato del 
lavoro. 

A tal fine viene programmata la seguente attività progettuale annuale che promuove 
l'occupabilità dei laureati, con percorsi orientativi di formazione, di accompagnamento e 
di scouting delle competenze. 

Saranno organizzati eventi rivolti agli studenti, al fine di sviluppare capacità e competenze 
in occasione dei quali si possa illustrare l'offerta formativa dell'Ateneo per arricchire la 
formazione già posseduta, colmare eventuali lacune e rendere le scelte più consapevoli. 

Verrà anche organizzato un Testimonial Day volto a favorire l'incontro tra aziende, 
studenti, laureati della Tuscìa e cittadini; durante tale evento verrà anche effettuato un 
seminario diretto all'aumento dell'efficacia delle tecniche di ricerca del lavoro tenuto da 
rappresentati del mondo imprenditoriale che hanno realizzato un'esperienza lavorativa di 
successo. 

L'organizzazione di tale evento prevede la realizzazione di una brochure intorrnativa, di 
locandine, noleggio di stand e di gazebo per le aziende, coffee break e lunch, 
predisposizione e potenziamento dì access pofnt; eventuale cachet di coloro che 
interverranno al seminario. 

Verranno, inoltre, organizzati seminari formativi rivolti a studenti e laureati che si 
incentreranno sullo sviluppo delle competenze maggiormente richieste dal mercato del 
lavoro e sulle principali modalità di sbocco post- lauream, quali a titolo esempfificativo: 

a) costruzione di un curriculm vitae efficace; 
b) elaborazione dell'obiettivo professionale e di un proprio progetto di carriera; 
e) seminario per l'analisi di fattibilità dello start-up d'impresa; 
d) seminario sulla proprietà intellettuale; 
e) panorama del prlncìpali istituti lavorativi (tempo indeterminato, tempo determinato, 
tirocinio formativo post~lauream e contratto di apprendistato); 
f) simulazione del colloquio di lavoro (di gruppo e individuale); 
g) benessere organizzativo e competitività (coinvolgimento e motivazione delle persone a 
lavoro, clima organizzativo e la sua incidenza sulle qualità delle performance). 

Verranno realizzate iniziative in Alternanza Scuola Lavoro in collaborazione con gli istituti 
superiori 



<©?.~t~5.~ l ,I\ f1 RSI I'\ 

l11scii1 
DirìtLo allo Studio e alla Conosc11nza 

Punto 2 - Interventi a favore delle fasce di utenze disabili. 

L'obiettivo è quello di prevenire e rimuovere le cause che possono impedire allo studente 

disabile di realizzare il proprio percorso formativo e che conducano a fenomeni di 

emarginazione o possano determinare l'abbondano degli studi; 

Si intende inoltre assicurare la friubilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni 

secondo modalità che garantiscono la libertà e la dignità personale, realizzino 

l' eguaglianza di trattamento ed il rjspetto della specificità delle esigenze dello studente; 

Si promuoverà in un'ottica sinergica tra gli enti la partecipazione attiva alla vita 

universitaria sìa nell'ambito della didattica che di tutte le attività che favoriscono la piena 

integrazione tra la comunità studentesca. 

I servizi che saranno erogati agli studenti sono: 

a) Il servizio di accompagnamento. 

L' Università degli Studi della Tuscia offre un servizio di accompagnamento di cui possono 

usufruire gli studenti con disabilità. 

Il servizio può consistere sia nell' accompagnamento dello studente disabile (dal cancello 

d' ingresso della Facoltà all' interno della struttura universitaria), sia nell'assistenza dello 

studente disabile per quanto riguarda la partecipazione alle lezioni universitarie, colloqui 

con i docenti e lo svolgimento della tesi di ·laurea. Possono usufruire di questo servizio gli 

studenti disabili che ne facciano richiesta scritta al "Servizio per gli studenti disabili" 

oppure tramite mail infodisabili@unitus.it 

b) La fornitura di attrezzature Informatiche. 

Gli studenti disabili che ne facciano richiesta possono ricevere in comodato dall'Università 

della Tuscia apparecchiature informatiche per seguire le iniziative dell'Università e per i 

contatti con i docenti o altre apparecchiature specialistiche per la migliore fruizione delle 

attività universitarie. 

Questo servizio si propone lo scopo di rendere più agevole allo studente disabile la 

partecipazione alle attività di studio e alle altre attività che caratterizzano la sua vita 

universitaria. 

Possono usufruire di questo servizio gli studenti disabili che ne facciano richiesta scritta al 



@DiSCo 
LAZ I O 
Ente Regionale per il 

Diritto allo Studio e alla Conoscenza 

l \ I\ I• K TI \ 

~ rlLJS(\i~l 
"Servizio per gli studenti disabili" oppure tramite mail infodisabili@unitus.it 

e) Servizio di Counseling psicologico. 

Il responsabile del Counse/ing psicologico è a disposizione gratuitamente dì tutti gli 

studenti dell'Università della Tuscia che richiedano di usufruire del servizio di supporto e 

consulenza psicologica. (counseling@unitus.it) 

d) Altre attività del servizio per gli studenti con disabilità. 

• Realizzazione dello Sportello LaureAbili che fornisce orientamento agli studenti 

con disabilità. 

• Rapporti con le scuole pubbliche superiori della Regione Lazio per lo scambio di 

informazioni riguardo alla situazione degli studenti con disabilità; 

• Azione di sensibilizzazione del corpo docente sul tema deWintegrazione delle 

persone con disabilità nell'ambito dello studio e del lavoro; 

• Organizzazione di incontri studio e convegni sul tema della disabilità in ambito 

universitario e post-universitario. 

Punto 3 - Mobilità Internazionale 

La finalità della convenzione è di garantire un rapporto continuativo di collaborazione fra 
le parti, attraverso il quale le attività di ricerca e didattiche dell'Università e le attività di 
DiSCo possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, per migliorare, tra l1altro1 la 
qualìtà nei seguenti settori: 

• accoglienza di ospiti internazionali dell'Ateneo; 

• partecipazione congiunta a progetti di mobilità internazionale. 

La collaborazione prevede: 

a) assegnazione eventuali posti alloggio non assegnati tramite bando per studenti in 
entrata nell'ambito del Programma Erasmus+: per tale tipologia di studenti la 
retta mensile per il posto alloggio verrà stabilita con Decreto DiSCo; 

b) assegnazione di posti alloggio per ospiti internazionali dell'Ateneo, docenti, 
ricercatori e personale tecnico/amministrativo nell'ambito del Programma 
Erasmus+ e nell'ambito di altri progetti di cooperazione internazionale, prev1a 
verifica della disponibilità; 
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c) partnership per progetti di mobilità internazionale finanziati dall'Unione Europea 
e/o da altri organismi nazionali e internazionali; con particolare riferimento ai 
"TornoSubito". 

Punto 4 • Aule Studio progetto "Potenziamento Atenei". 

DiSCo e Tuscia si Impegnano alla prosecuzione della reallzzazione del progetto, finanziato 

da DiSCo e Regione Lazio, '1Potenziamento Atenei'', per consentire agli studenti di poter 

studiare in un contesto adatto anche in orari meno tradizionali. 

Punto 5 - Potenziamento servizio agli studenti. 

L'Università degli Studi della Tuscia, assicura il servizio Internet presso le residenze gestite 

da DiSCo utilizzando la rete Wi-Fi, estensione della rete di Ateneo, realìzzata durante la 

precedente convenzione. Prowederà, inoltre, a verificare la presenza e alla copertura di 

eventuali zone ancora non raggiunte dal segnale wlreless nelle suddette sedi e alla 

manutenzione della stessa rete mentre, per la sede dì Porta Futuro Lazio effettuerà il 

potenziamento della rete \3/i-Fi all'interno del locale in cui è situato tale ufficio. 

Situazione attuale: 

SEDE Via Cardarelli 

Si tratta di un edificio di S piani utilizzato come alloggi per gli studenti e gli uffici 

amministrativi. 

La sede è attualmente connessa ad internet attraverso la rete di Ateneo per mezzo di un 

ponte radio Wi-Fl a 5 Ghz tra la sede DiSCo di Via Cardarelli (terrazzo alloggi) e la palazzina 

di Agraria Nuova con una banda passante di circa 30 Mbìt/s 

La rete Wi-Fi è composta da 10 access point di ultima generazione Wat,chguard collegati 

ad un'appliance Watchguard M400 con funzionalità di router tra le reti di DiSco e Unitus, 

firewall, controllo contenuti e gestione degli access point; 
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SEDE Via San Sisto 

Questo edificio viene utilizzato come alloggio per studenti e si sviluppa su 2 piani con un 

locale mensa. 

La rete Wi-Fì è composta da 6 access point WatchGuard AP320 e le linee di connessione 

dati sono della stessa tipologia di quelle installate in via Cardarelli. 

La sede è collegata con un ponte radio Wi-Fi a 5 GHz punto-punto (facciata esterna vicino 

stanza 216) con là palazzina di Via Cardarelli (terrazzo alloggi) e dispone di un'ampiezza di 

banda attorno agli 8/10 Mblt/s. 

Firmato digitalmente da 

ALESSIO PONTILLO 

C = IT 
Data e ora della firma: 18/ 11 /2019 
10:33:09 

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce Il testo cartaceo e la 
firma autografa. 


