PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
L’Istituzione …………………………………………………………………………………………………………...
di seguito anche solo ………………………………………………………………………………………………,
con sede e domicilio fiscale in….…………………………………………………………………………..…………
Codice Fiscale………………………………………. e Partita IVA…………………………………………………,
rappresentato/a da ………………………………………………………..…………..……………….……..………,
autorizzato/a da ………………………………………………………………………………………..………………
in data………………………….….. a sottoscrivere il presente atto
E
HERMES Libera Università Popolare Privata, di seguito HERMES UNIVERSITY, con sede in Piazza
Bologna n. 1, 00162 Roma, Italia, Codice Fiscale e Partita IVA 14570621004 rappresentata da
……………………………………………………, responsabile per i progetti di convenzione in collaborazione
finalizzati all’attuazione dei programmi di alta formazione e di eccellenza e alla ricerca scientifica per il
rilascio di titoli di Master, MESAF (corsi della Massima Eccellenza Scientifica di Alta Formazione),
espressamente allo scopo delegato da ………………………………………………………………………
(Codice Fiscale………………………………….…..……..), Presidente e rappresentante legale di HERMES
UNIVERSITY.
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PREMESSO
Che le parti hanno espresso la volontà di stipulare un accordo;
Che HERMES UNIVERSITY, in quanto “Università Popolare” eroga alta formazione con l’identificazione di
competenze informali e rilascia attestati di riconoscimento di dette competenze, e che, in quanto “Università
Libera e Privata”, svolge attività di alta formazione per l’eccellenza scientifica, e rilascia attestati per i corsi,
Master e MESAF effettuati;
Che HERMES UNIVERSITY non svolge attività didattica tradizionale e non è pertanto organizzata al suo
interno su Facoltà, bensì strutturata su Aree Tematiche le cui attività sono rivolte alla formazione di
eccellenza per l’avviamento di percorsi di studio finalizzati o ricerca strutturata;
Che HERMES UNIVERSITY svolge attività di alta formazione per l’eccellenza scientifica attraverso corsi
specifici, corsi di alta formazione, Master e MESAF di primo e secondo livello, autonomamente o in
collaborazione con Istituzioni, Enti, Accademie, Università, italiane e internazionali sia private che
pubbliche;
che HERMES UNIVERSITY in qualità di Università Popolare offre un’offerta formativa anche a coloro che,
ancorché non in possesso di titoli formali, siano tuttavia portatori di competenze e conoscenze specifiche
di livello e qualità superiori e che, secondo i criteri di ammissione e requisiti stabiliti, siano valutati in
possesso di competenze idonee a comportare l’ottenimento e il rilascio, al termine del percorso prescelto,
della certificazione che attesta il livello di formazione e il possesso delle competenze conseguite, la cui
equipollenza e validità può essere liberamente riconosciuta da tutti coloro che ne abbiano interesse;
Che HERMES UNIVERSITY in qualità di Università Libera e Privata, secondo i criteri di ammissione e la
validazione da essa effettuata sulla base delle procedure e requisiti stabiliti, ammette alla propria offerta
formativa, mirata alla eccellenza scientifica, laureati in Università italiane e internazionali pubbliche o privati,
manager di imprese e Professionisti;

Che HERMES UNIVERSITY riconosce in ………………………………………………………………………., di
seguito entrambi anche singolarmente denominati Partner, una istituzione di riconosciuto prestigio
esperienze e metodi portatrice di valore e valori con la quale poter efficacemente collaborare al
raggiungimento degli obiettivi di eccellenza scientifica che sono comuni e con la quale poter mettere in atto
programmi condivisi, nonché concordare ove e per quanto possibile e consentito in base alle norme e
regolamenti al tempo vigenti, eventuali modalità di rilascio di attestati o certificazioni relative ai corsi
effettuati,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 OGGETTO DELL’INTESA
La presente intesa ha per oggetto la progettazione e lo svolgimento di ogni iniziativa di alta formazione per
l’eccellenza scientifica, tra cui:
- Co-progettazione e realizzazione di attività formative e di ricerca;
- Monitoraggio dei progetti;
- Intermediazione scientifica, tecnica e operativa per l’espansione sui mercati europei e internazionali per
imprese e organizzazioni locali che fanno riferimento al polo scientifico di……………….. e di HERMES
UNIVERSITY;
- Utilizzo dei rispettivi docenti per svolgimento di attività di docenza e formazione pratica;
- Stipula di specifiche convenzioni tra le due istituzioni per permettere agli studenti, laureati e frequentatori
dei corsi attività di tirocinio, di studio e di ricerca, condivisione di aule e accessi in biblioteca;
- Collaborazione con propri docenti ai progetti di ricerca commissionati a HERMES UNIVERSITY;
- Partecipazione alla creazione di spin-off universitari condivisi con imprese e organizzazioni locali;
- Partecipazione all’organizzazione di convegni e giornate di studio relativi ai progetti di studi finalizzati o
di ricerca commissionati a HERMES UNIVERSITY;
- Pianificazione dell’innovazione pedagogico-scientifica nei singoli progetti secondo linee condivise;
- Delega del Partner alla sottoscrizione di bandi pubblici o privati utili al reperimento dei fondi per la
realizzazione dei progetti, previa verifica dei bandi e firma di una apposita lettera di mandato;
- Rilascio di un titolo o certificazione o attestazione finale per i corsi, Master, o MESAF effettuati
congiuntamente, quale riconoscimento delle competenze acquisite.
Art. 2 DURATA DELL’INTESA
La presente intesa ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata
ovvero modificata con l’accordo delle parti, mediante comunicazione scritta fino a 6 mesi prima della data
di scadenza.
Art. 3 PROGRAMMA DI ATTIVITÀ
La presente intesa non è produttiva di alcun onere economico tra le parti e non determina l’insorgere di
vincoli reciproci.
Gli oneri economici connessi alle specifiche iniziative costituite, saranno resi esecutivi nell’ambito degli
appositi separati atti negoziali che regolamenteranno la disciplina dei programmi di formazione, degli studi
finalizzati o ricerca, gli obiettivi, i partecipanti e i tempi di attuazione, e disciplineranno i corrispettivi sulla
base dei relativi accordi, ivi compresi, in via esemplificativa, ma non esaustiva,
- L’erogazione di royalties sull’iscrizione, a …………………………, per la segnalazione a HERMES
UNIVERSITY di laureati da indirizzare su percorsi specifici;
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- I corrispettivi e gli oneri da riconoscere a HERMES UNIVERSITY e a …………………………. per le
docenze e il supporto agli studi finalizzati o ricerca, da riferire al committente della ricerca stessa e/o alla
retta di iscrizione degli studenti o frequentatori dei corsi o incaricati della ricerca a tali compiti indirizzati.
Art. 4 RESPONSABILITÀ DELLE ATTIVITÀ
L’Istituzione …………………..……………………………………..……………...designa quale responsabile e
referente per il presente protocollo d’Intesa ……………………..…………………………….. all’uopo
specificamente delegato.
HERMES UNIVERSITY designa quale responsabile e referente per il presente Protocollo d’Intesa
……………………..…………………………….. all’uopo specificamente delegato.
Art. 5 CONSULENZE ESTERNE
HERMES UNIVERSITY e l’Istituzione …………………….………………………… in sede di formulazione di
progetti comuni o concordati di formazione, di studio finalizzato o di ricerca, nell’ambito della presenta
convenzione potranno affidare di comune accordo l’esecuzione di particolari incarichi o lavori a ditte
specializzate, ovvero conferire, nel rispetto delle norme vigenti nei diversi Paesi, incarichi di consulenza a
terzi, così come potranno avvalersi per esigenze specifiche, sempre di comune accordo, di altre istituzioni,
enti, centri di ricerca o laboratori anche sperimentali.
Il ricorso a consulenze professionali esterne sarà regolato attraverso la stipula di contratti specifici, conformi
alle linee guida stabilite nei singoli relativi progetti.
Art. 6 FORO COMPETENTE
In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione della presente intesa, la questione verrà in prima
istanza definita in via amichevole.
Ove ciò non risultasse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.
Roma,

per ………………………………..
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per HERMES UNIVERSITY

