CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA E ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA
tra
L'Università degli Studi di Siena, C.F. 80002070524, con sede legale in Siena, via Banchi di Sotto n. 55, rappresentata dal Rettore,
Prof. Francesco Frati, nato a Siena il 19 Gennaio 1965, autorizzato alle stipula del presente contratto con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 3 febbraio 2020, di seguito denominata “Università di Siena"
e
il l’Ordine dei Geologi della Toscana, con sede legale in Firenze, Via Vittorio Fossombroni 11, Codice fiscale 94038860485, Email:
ordine@geologitoscana.it, Pec: ordine@pec.geologitoscana.net, rappresentato dal Presidente Dott.Geol. Riccardo Martelli, nato a
Firenze (FI) il 28/04/1970, di seguito denominato "OGT"
Premesso che:
• l'Università di Siena si caratterizza quale Ateneo che rivolge una particolare attenzione ai Servizi di orientamento in uscita e di
inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni ai propri studenti, nonché all’occupabilità dei propri laureati;
• l'Università di Siena è impegnata ad incrementare e rafforzare le attività volte al consolidamento del legame con il territorio, con il
mondo imprenditoriale e le professioni intellettuali in esso presente, al fine di contribuire al suo sviluppo economico, culturale e sociale
e che a tal fine:
• l'Università di Siena e OGT intendono collaborare per rafforzare il legame tra mondo accademico e mondo del lavoro e delle
professioni intellettuali rendendolo più stabile e più strutturato, per rispondere alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche,
scientifiche e tecnologiche che quest'ultimo richiede;
• L’Università di Siena e OGT concordano sulla necessità di sviluppare e rendere stabili le collaborazioni su iniziative di comune
interesse, al fine di valorizzare le reciproche strategie di sviluppo e di valorizzazione delle competenze degli studenti e dei laureati;
• l'Università di Siena e OGT mirano a contemplare diverse modalità di collaborazione in tema di occupabilità giovanile, per costruire
dal basso un futuro più sostenibile per la nostra economia e la nostra società;
• L’Università di Siena e OGT si impegnano a ricercare modalità di integrazione tra i percorsi di studio e lavoro, con particolare
riferimento ai corsi di studio professionalizzanti, dei giovani studenti, congiuntamente all'individuazione di opportunità che
nascono dall'incrocio tra offerta e ricerca di profili professionali.
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - OGT promuove presso i propri iscritti l'attivazione di tirocini negli studi professionali e nelle aziende del settore geognostico,
geofisico e laboratori geotecnici, per il conseguimento del titolo di laurea triennale e quinquennale, che saranno disciplinati con
separate convenzioni da stipulare direttamente con l'azienda ospitante o con il professionista, o società tra professionisti ospitanti (ai
sensi del DM 142/98 e secondo le modalità descritte nelle Linee Guida per i tirocini promossi dall'Università di Siena), in funzione delle
specifiche esigenze dell'azienda, del professionista o delle società tra professionisti.
ART.2 L’Ordine dei Geologi della Toscana si impegna a dare diffusione della presente convenzione a tutti i propri iscritti sollecitando la
disponibilità dei singoli professionisti, ovvero delle strutture, attraverso l’invio della seguente documentazione:
1. dichiarazione di disponibilità
2. curriculum vitae personale
3. curriculum vitae dello studio o della società
Resta inteso che potranno rendersi disponibili i professionisti, singoli o in forma associata
- che abbiano almeno 10 anni di iscrizione all’Ordine
- che siano regolarmente iscritti
- che non abbiano procedimenti disciplinari in corso
- che abbiano APC assolto
- che non abbiano subito procedimenti di sospensione negli ultimi 5 anni a far data di dichiarazione di disponibilità.
L’Università si impegna a trasmettere agli studi professionali e alle aziende ospitanti le modalità per la compilazione dei questionari di
valutazione relativi alle attività svolte. Gli studi professionali e le aziende ospitanti provvederanno a compilare tali questionari di
valutazione.
ART. 3 - Le Parti potranno inoltre valutare l'attuazione di qualsiasi altra iniziativa di cooperazione, collaborazione e formazione (attività
seminariali programmate partnership nella organizzazione di ricerche su temi individuati da gruppi di studio paritetici, organizzazione di
convegni periodici, premi di laurea, percorsi di formazione aziendali, corsi di aggiornamento professionale, corsi specifici di formazione
professionale organizzati ai sensi dell’art.6, comma 9 del DPR 7 agosto 2012, n. 137) da definire nelle modalità di espletamento in
appositi bandi ed in funzione di esigenze specifiche. Tali iniziative corsuali, eventi, progetti saranno riconosciuti quali Crediti Formativi
Professionali (CFP) ai sensi del “Regolamento per la formazione professionale continua” approvato con delibera del Consiglio

Nazionale dei Geologi n. 74/2017del 6 aprile 2017 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 1 del 15
gennaio 2018.
ART. 4 – L’Università di Siena provvede direttamente ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonché
la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, come previsto dalla vigente normativa in materia di
assicurazione (v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99).
ART. 5 – L’Università di Siena e OGT indicano un proprio referente organizzativo per il presente accordo.
ART. 6 - La realizzazione delle iniziative previste dal presente accordo/convenzione di cooperazione e collaborazione sarà avviata a
partire dall'anno accademico 2019-2020.
ART. 7 - Il presente accordo/convenzione ha validità fino alla scadenza del mandato del Consiglio sottoscrittore a decorrere dalla data
sotto indicata di stipulazione, con possibilità di rinnovo.
È facoltà di entrambe le Parti di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'altra. Nel corso della sua vigenza
l'accordo/convenzione potrà essere modificato e/o integrato su comune volontà delle Parti firmatarie, da manifestarsi per iscritto.
ART. 8 - Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per
qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto,
sarà competente in via esclusiva il Foro di Siena.
ART. 9 - Il presente Accordo non comporta oneri economici per entrambe le Parti.
ART. 10 - Il presente accordo/convenzione di collaborazione viene sottoscritto in modalità digitale ai sensi di legge. Le spese di bollo
sono a carico dell'Ateneo. La registrazione è prevista in caso d'uso.

Siena, data della firma digitale

Università degli Studi di Siena
il Rettore
prof. Francesco Frati

Ordine dei Geologi della Toscana
Il Presidente
Dott.Geol. Riccardo Martelli

