Spett.le
_____________________
_____________________
Alla c.a. _____________________

Oggetto: Lettera di intenti per la stipula di un protocollo d’intesa per la collaborazione finalizzata alla
tenuta di corsi, corsi di alta formazione, master e ricerca scientifica, tra HERMES Libera Università
Popolare Privata, in breve HERMES UNIVERSITY e
_______________________________________________________
Con questa Lettera di Intenti HERMES Libera Università Popolare Privata - di seguito HERMES
UNIVERSITY - propone una collaborazione alla vostra Istituzione.
A tal fine sottoponiamo alla vostra attenzione una bozza di “Protocollo di intesa”, che alleghiamo alla
presente. Qualora i principi e accordi in essa prospettati incontrassero, come auspichiamo, il Vostro
interesse, tale bozza potrà essere adeguata e meglio concordata per quanto ai termini della sua
formulazione in un futuro incontro.
HERMES UNIVERSITY si riconosce Ente privato a carattere indipendente e pluralistico, secondo i
principi della Costituzione della Repubblica Italiana. Persegue i fini istituzionali del magistero della cultura
nel rispetto dell’autonomia e della libertà della ricerca e dell’insegnamento.
Al fine della migliore comprensione della missione e della visione di HERMES UNIVERSITY, desideriamo
esprimere quanto segue:
L’innovazione
HERMES UNIVERSITY ambisce a costituire un modello di alta cultura e formazione finalizzate
all’acquisizione e allo sviluppo di competenze reali che integrino studio, ricerca e imprenditorialità, che
ha come missione lo sviluppo sociale ed economico quale componente inscindibile del processo di
insegnamento.
L’attività culturale e di didattica di HERMES UNIVERSITY è orientata a sviluppare collaborazione e
sinergia tra la formazione da essa attuata, il mondo della cultura e il mondo del lavoro, allo scopo di
favorire forme di integrazione tra attività di studio, ricerca scientifica e imprese.
È alle imprese e organizzazioni imprenditoriali italiane ed europee che puntano sulla ricerca scientifica
quale innovazione e sviluppo del proprio business, che HERMES UNIVERSITY dedica il proprio impegno,
culturale e pratico, ricercando e attuando accordi di collaborazione con altri Enti di istruzione e di ricerca
e con l’imprenditoria stessa, per partecipare in modo attivo ai processi di cambiamento interni e
internazionali innescati dall’evoluzione del sapere tecnico scientifico.
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HERMES UNIVERSITY svolge e sviluppa diffusione di cultura e attività di istruzione e formazione di
eccellenza, allo scopo di rendere più stretto e fecondo il rapporto degli studenti, dei lavoratori, dei
professionisti, con il mercato del lavoro, aiutandoli a sviluppare le loro capacità d’intrapresa e di
specializzazione.

Le Are Tematiche
Cinque sono in atto le Aree Tematiche di interesse scientifico che attengono allo sviluppo, formazione e
progetti sui quali HERMES UNIVERSITY fonda le proprie attività: “Società Economia e Sviluppo”,
“Neuroscienze Affettive e Studi Inter-culturali”, “Pedagogia Forense”, “Nuove Tecnologie Digitali”,
“Turismo Imprenditoriale e Made in Italy”; indirizzi tematici e luoghi ideali dove le persone, studenti e
lavoratori, incontrano il mondo accademico e le imprese, che ricerchiamo come lungimiranti nel voler
condividere necessità, aspirazioni, problemi e opportunità: obiettivi e sfide da affrontare e vincere.
A chi ci rivolgiamo
HERMES UNIVERSITY si occupa di alta formazione. I nostri percorsi formativi e di ricerca sono
accessibili a tutti coloro che intendono perseguire nella propria vita, percorso sociale, di studio o
lavorativo, obiettivi di eccellenza, mettendo a frutto l’acquisizione di competenze effettive finalizzate
all’inserimento o posizionamento nel mondo del lavoro e allo sviluppo delle attività delle imprese.
HERMES UNIVERSITY promuove e organizza, anche per conto terzi, corsi di alta formazione, di
aggiornamento professionale e di educazione permanente, attività culturali, formative e di orientamento.
Per perseguire tali fini, HERMES UNIVERSITY intende:
- Individuare e contribuire a formare eccellenze originate dalla volontà di raggiungere traguardi di
conoscenza avanzati ed ambiziosi;
- Concludere accordi con Istituzioni, Università e Scuole Accademiche di Alta Formazione;
- Favorire lo sviluppo di una rete internazionale di rapporti accademici;
- Promuovere e condurre attività indirizzate alla integrazione dello studio finalizzato e della ricerca con
il mondo delle attività produttive;
- Riconoscere royalties.
Nel ringraziare per l’attenzione che avete gentilmente portato alla lettura del presente testo, che
auspichiamo possa aver catturato il Vostro interesse, alleghiamo la bozza di Protocollo di Intesa citato,
restando disponibili per ogni fattivo e desiderato chiarimento o incontro in merito.
Cordiali saluti

HERMES UNIVERSITY
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Roma,

