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PREMESSO CHE 
 
Le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare 
e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche; 
 
il Regolamento d’Ateneo per l’attivazione e l’organizzazione dei Master Universitari e dei Corsi di 
Perfezionamento dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, approvato con D.R. n° 176 del 
16 gennaio 2013, prevede l’istituzione di Master Universitari e Corsi di Perfezionamento, anche in 
collaborazione con enti pubblici e privati; 
 
presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” è istituito per l’anno accademico 2020/2021 il Master Universitario di II livello in 
“Geospatial Science & Technology - GEO- G.S.T.”; 
 
il Master si propone di formare una nuova classe di specialisti che, pur muovendo dal proprio ambito 
disciplinare e settoriale di formazione, siano in grado di progettare processi e sistemi di conoscenza 
idonei a corrispondere ai processi decisionali con rilevanza territoriale e, in tale contesto, gli obiettivi 
di sostenibilità e sicurezza in relazione ai rischi naturali e antropici si assumono quale prospettiva 
fondamentale dell’interazione tra l’uomo ed il sistema territoriale; 
 
il D.P.R. 137/2012 all’art. 7 stabilisce che, al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione 
professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello 
sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento 
della propria competenza professionale; 
 
 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO  
 

TRA 
 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, nell’interesse del Master di II livello in “Geospatial 
Science & Technology - GEO- G.S.T.”, in prosieguo denominata “Università”, con sede in Roma, Via 
Orazio Raimondo 18, cod. fiscale 80213750583, in persona dell’Ing. Maria Ioannilli, Coordinatore del 
suddetto Master,  
nel seguito “il Master”, 
 

E 
 
l’Associazione “ReTer - Reti e Territorio”, con sede in Viale della Bella Villa n. 94, Roma, cod. fiscale 
97931080580, rappresentata dal Dott. Stefano Simoncini, in qualità di Presidente dell’Associazione 
ReTer - Reti e Territorio, nel seguito denominato “l’Ente” 
 
nel seguito denominate congiuntamente “le Parti”, 
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SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 - Premesse 

 
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto convenzionale. 
 

Art. 2 - Oggetto 
 
La presente convenzione ha per oggetto la collaborazione tra le Parti al fine dello svolgimento del 
Master, che, ai sensi dell’art. 3, comma 8, del D.M. n. 509/99, si conclude con il rilascio di un Master 
di II livello da parte dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con le modalità previste nello 
Statuto. L’obiettivo della collaborazione è massimizzare i risultati formativi per i partecipanti al Master 
e al contempo essere utile per l’Ente partner nel perseguimento delle proprie finalità e nell’innovazione 
e ottimizzazione di segmenti di processo. 
 

Art. 3 – Attività del Master 
 
Il Master si impegna, a fronte delle attività dell’ente specificate nel successivo Art. 4, a: 
1) riservare almeno due posti per l’iscrizione al Master ad altrettanti dipendenti, collaboratori o 

associati dell’Ente che ne facciano richiesta, prevedendo un costo di iscrizione convenzionato 
pari all’80% del costo riportato nel Bando. 
Eventuali iscrizioni ai singoli moduli Master di dipendenti o collaboratori dell’Ente, saranno 
inoltre possibili ad un costo di iscrizione pari all’85% del costo riportato nel Bando, 
compatibilmente con le disponibilità del Master.  
Tali agevolazioni potranno essere estese anche ai figli ed ai coniugi del personale in servizio.  
I posti disponibili sono riservati ai laureati specialisti o vecchio ordinamento e comunque in 
possesso dei requisiti descritti nel Bando del Master.  

 
2) divulgare la collaborazione fornita dall’Ente, nelle modalità ritenute più idonee, tra cui 

l’inserimento del logo dell’Ente, nelle forme di comunicazione adottate dall'Università, ivi 
comprese quelle del sito web del Master, le brochures, gli spots pubblicitari ed i documenti 
ufficiali; 

 
3) coinvolgere, nelle modalità ritenute più idonee, i rappresentanti dell’Ente nelle attività didattiche, 

al fine di presentare best practices e casi studio di rilevante interesse per gli studenti del Master; 
 
4) coinvolgere, nelle modalità ritenute più idonee, i rappresentanti dell’Ente sia nelle attività 

programmate per la divulgazione di notizie attinenti l’attuazione del progetto formativo, sia nelle 
attività scientifiche che ad eventuali presentazioni ufficiali e divulgazioni di documentazioni 
aventi carattere scientifico, ivi inclusi convegni, workshop o eventi di altro tipo; 

 
5) adoperarsi per realizzare, nell’ambito del periodo di stage previsto al termine delle lezioni, 

attività tecnico-scientifiche utili al raggiungimento di obiettivi dell’Ente attraverso il 
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coinvolgimento di studenti del Master e con il continuo tutoraggio di un docente universitario, 
secondo le modalità che verranno successivamente concordate tra le Parti. 

 
Art. 4 – Attività dell’Ente 

 
L’Ente si impegna a: 
 
1) promuovere il Master come offerta formativa qualificante presso le proprie strutture, i propri 

dipendenti e collaboratori, nelle modalità ritenute più idonee, attraverso i diversi canali di 
comunicazione propri o dei propri partner, ivi compresi siti web, newsletters, riviste ecc. 
L’eventuale utilizzazione del logo dell’Università richiederà il consenso della medesima; 

 
2) valutare la disponibilità di propri dipendenti o associati o collaboratori per la realizzazione di 

una giornata di attività didattica, al fine di presentare best practices e casi studio di rilevante 
interesse per gli studenti del Master, secondo le modalità che verranno successivamente 
concordate tra le Parti; 

 
3) rendere disponibile i propri dipendenti, associati o collaboratori nelle attività programmate per 

la divulgazione di notizie attinenti l’attuazione del progetto formativo, sia nelle attività 
scientifiche che ad eventuali presentazioni ufficiali e divulgazioni di documentazioni aventi 
carattere scientifico, ivi inclusi convegni, workshop o eventi di altro tipo, secondo le modalità 
che verranno successivamente concordate tra le Parti; 

 
4) valutare l’opportunità di organizzare, ove possibile, attività di stage ospitando uno o più stagisti, 

per realizzare attività tecnico-scientifiche utili al raggiungimento di obiettivi dell’Ente, con il 
continuo tutoraggio di un docente universitario. Le eventuali iniziative di stage concordate tra le 
Parti, necessitando di una specifica regolamentazione, dovranno essere formalizzate mediante la 
stipula di appositi atti nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare vigente; 

 
Art. 5 – Durata e rinnovo della Convenzione 

 
La presente Convenzione, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, ha durata di un 
anno accademico e potrà essere rinnovata con atto aggiuntivo che richiami gli stessi contenuti e termini 
riportati nella presente convenzione, previa delibera dei rispettivi Organi competenti e previa 
riattivazione del Master. 

Art. 6 – Foro competente 
 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall’interpretazione e/o esecuzione del presente atto 
sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. 
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Art. 7 – Norma di rinvio 
 

Per quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione, si fa riferimento allo Statuto del 
Master di II livello in “Geospatial Science & Technology - GEO- G.S.T.”, al Regolamento d’Ateneo 
per l’attivazione e l’organizzazione dei Master Universitari e dei Corsi di Perfezionamento approvato 
con D.R. n. 176 del 16/01/2013 mod. D.R. n. 2995 del 26/10/2015 e D.R. n. 354/2018 del 21/02/2018 
e alle norme vigenti in materia. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Roma, lì 21 Dicembre 2020 
 
 

Il Presidente dell’Associazione 
 ReTer - Reti e Territorio 

     Dott. Stefano Simoncini

  
 

 
 

Il Coordinatore del Master di II livello in 
“Geospatial Science & Technology - GEO- 

G.S.T.” 
Prof.ssa Maria IOANNILLI 
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