Protocollo d’intesa
Fra Enti per il Diritto allo Studio Universitario
per favorire attività formative e ospitalità di studenti, docenti e personale in servizio negli Enti

Gli Enti per il Diritto allo Studio aderenti al presente Protocollo
PREMESSO CHE
- riconoscono nelle relazioni culturali, formative e scientifiche universitarie uno strumento indispensabile
per la comprensione reciproca delle culture, per l’avanzamento delle conoscenze e la diffusione del
sapere;
- con questo spirito intendono promuovere:






la mobilità di studenti nell’ambito di programmi e progetti formativi concordati;
la formazione culturale di giovani che provengono da comunità e territori diversi;
la possibilità per gli studenti universitari italiani e stranieri di internazionalizzare la propria
esperienza universitaria e post universitaria, aiutandoli anche a effettuare esperienze lavorative
pre e post laurea;
la possibilità, per il personale amministrativo e tecnico degli Enti, di fare esperienze lavorative
presso altri Enti, al fine di ampliare le proprie conoscenze;
la possibilità, per i docenti universitari, di approfondire i rapporti con realtà accademiche diverse
dalla propria;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Disposizioni generali
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.
Art. 2 – Oggetto dell’accordo
Il presente accordo ha per oggetto la promozione dell’ospitalità di studenti, docenti e personale in servizio
negli Enti per il Diritto allo studio Universitario, con il criterio della reciprocità, presso le proprie strutture, nei
periodi in cui non vengono utilizzate dagli assegnatari.
L’ospitalità consisterà nella messa a disposizione, a prezzi convenzionali, di alloggio, mensa e di altri servizi
disponibili presso le Residenze.
Art. 3 – Strumenti
L’ANDISU si impegna a diffondere tale iniziativa attraverso il proprio sito internet e a raccogliere le richieste di
quanti ‐ studenti, docenti e personale in servizio negli Enti ‐ desiderano essere ospitati, per le finalità di cui
alle premesse, nelle strutture degli Enti aderenti al presente Protocollo.
Gli Enti per il Diritto allo studio che intendano aderire all’iniziativa lo comunicano formalmente all’ANDISU
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entro il 31 gennaio di ogni anno, specificando e descrivendo le strutture e i servizi che intendono mettere a
disposizione, nonchè i periodi e i costi.
Art. 4 – Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti contraenti, che si rendesse necessario per garantire la
piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di collaborazione, avverrà nel perseguimento
delle finalità istituzionali proprie di ciascuna delle Istituzioni coinvolte e nel rispetto di quanto previsto dal
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
Art. 5 ‐ Durata
Il presente protocollo ha la durata di un anno accademico e, qualora non comporti oneri finanziari diretti per
gli Enti aderenti, sarà automaticamente rinnovato di anno in anno.
E’ fatta salva la disdetta di una della parti da formularsi alle altre con lettera raccomandata A.R. entro tre mesi
dalla scadenza.
Art. 6 – Controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione
o applicazione del presente atto.

Approvato dal Consiglio Nazionale dell’ANDISU il 11 dicembre 2014
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(CARTA INTESTATA ENTE DIRITTO ALLO STUDIO)

Adesione al protocollo d’intesa
fra Enti per il Diritto allo Studio Universitario per favorire attività formative e
ospitalità di studenti, docenti e personale in servizio negli Enti
anno 2015

Ente:……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
Città ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
Residenza……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
In via……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
Posti letto disponibili…………………

Costi giornalieri :
camera singola…………. ………………..…Camera doppia…………………………… (€…. A persona)
Bagno: in camera Si □ No □

sul piano Si □ No □

Aria condizionata: Si □ No □
Bar interno: Si □ No □
Possibilità di pranzare/cenare nei ristoranti universitari della città: Si □ No □
Per prenotare contattare:
Nome e Cognome
Mail:

Tel

Sito web:
Altro……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

