CONVENZIONE
TRA
L’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”
E
L’Università
di
Camerino,
Istituto
Zooprofilattico del Lazio e della Toscana,
Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di
Sanità PER IL FUNZIONAMENTO DEL
MASTER DI I LIVELLO in MANAGEMENT
DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE.
PREMESSA
CONSIDERATO che le Università sono un
Centro primario della ricerca scientifica nazionale
e che è loro compito elaborare e trasmettere
criticamente le conoscenze scientifiche, anche
promuovendo forme di collaborazione con Istituti
extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in
parte, dallo Stato o da Organi preposti al
finanziamento pubblico della ricerca;
VISTA la L. n° 341 del 19.11.1990, in materia di
formazione finalizzata e di servizi didattici
integrativi;
VISTO il D.M. n° 509 del 3.11.1999
“Regolamento
recante
norme
concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei”, in base al
quale le Università possono attivare master
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universitari e corsi di alta formazione permanente e
ricorrente, successivi al conseguimento della
laurea, alla conclusione dei quali sono rilasciati
master di primo e secondo livello;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”, adottato con D.R. del
10.3.1998;
VISTO il Regolamento d’Ateneo per l’attivazione
e l’organizzazione dei Master Universitari e dei
Corsi di Perfezionamento, approvato con D.R. n°
913 del 17.03.03, che prevede l’istituzione di
Master Universitari e Corsi di Perfezionamento,
anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
VISTO il D.R. n°
del
con il quale
è stato emanato lo Statuto del Master di I livello
MANAGEMENT DELLA QUALITÀ E
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE per
l’anno accademico 2006/2007
CONSIDERATO che le due Università,
compatibilmente con i propri compiti istituzionali,
promuovono e provvedono alla formazione
scientifica e alla diffusione della cultura nei settori
istituzionali;
CONSIDERATO che le due Università
dispongono anche di competenze, locali e
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attrezzature per lo svolgimento di attività di
formazione, aggiornamento, perfezionamento e
specializzazione;
CONSIDERATO che il Ministero della Salute,
l’ISS e l’IZS LT. Rappresentano strutture di
riferimento in ambito nazionale e internazionale
deputati al controllo della qualità e della sicurezza
nel settore alimentare;
RICONOSCIUTO
il
comune
interesse
dell’Università di Roma “Tor Vergata”,
dell’Università di Camerino, del Ministero della
Salute, dell’ISS, e del l’IZS-LT, a determinare,
congiuntamente, i compiti e le responsabilità
reciproche per la migliore realizzazione,
nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali, del
di Master di I Livello in MANAGEMENT
DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE, previsto per l’anno accademico
2006/2007;
TUTTO CIO’ PREMESSO
TRA
l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
con sede legale in Roma (00173) Via Orazio Raimondo n° 18, c.f. n. 80213750583, qui di seguito
denominata “Università”, in persona del Rettore e
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legale rappresentante Prof. Alessandro Finazzi
Agrò nato a Roma il 30.5.1941, per la sua carica ed
agli effetti del presente atto domiciliato presso la
sede dell'Università, a quanto segue autorizzato
con delibera del Consiglio di Amministrazione in
data
.
E
l’Università di Camerino, con sede legale in
Matelica, Via Circonvallazione, 93/95, c.f. n.
, qui di seguito denominato “UNICAM”, in
persona del legale rappresentante, Prof. Fulvio
Esposito, nato a XX ilXX, per la sua carica ed agli
effetti del presente atto domiciliato presso la sede
dell’Istituto
E
Il Ministero della Salute, con sede legale in Viale
G. Marconi……… Roma, nella persona del
Direttore……………….. c.f.n……, per la sua
carica ed agli effetti del presente atto domiciliato
presso la sede del Ministero…..
E
l’Istituto Superiore di Sanità, di seguito
denominato ISS, con sede legale in Viale Regina
Elena 360, Roma, nella persona del suo Presidente,
prof. Enrico Garaci, nato a .. il….. per la sua carica
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ed agli effetti del presente atto domiciliato presso
la sede dell’Istituto;
E
L’Istituto Zooprofilattico del Lazio e della
Toscana, di seguito denominato IZS-LT, con sede
legale in Via APPIA, in persona del suo Direttore
Generale dr. Renzo Brizioli, nato a ….il ….. per la
sua carica ed agli effetti del presente atto
domiciliato presso la sede dell’Istituto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE
ART. 1
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente atto convenzionale, stipulato ai sensi
dell’art. 8 della L. 341/90.-------------------ART. 2
La presente convenzione ha per oggetto
l’organizzazione ed il funzionamento da parte
dell’Università, di UNICAM, del Ministero della
Salute,

dell’ISS,

“MANAGEMENT

l’IZS-LT
DELLA

del

Master

in

QUALITÀ

E

DELLA SICUREZZA ALIMENTARE”, attivato
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nell’a.a. 2006/2007, che, ai sensi dell’art. 3, comma
8, del D.M. n° 509/99, si conclude con il rilascio di
un master di I livello da parte dell’Università di
Roma Tor Vergata, con le modalità previste nello
Statuto.-----------L’obiettivo del suddetto Master mira a creare
competenze professionali richieste da produttori e
consumatori in grado di:
-dare una corretta informazione sulle tecnologie
innovative finalizzate alla sicurezza alimentare ed
alla gestione della qualità nella filiera di processo;
-contribuire

alla

valorizzazione

dei

prodotti

mediante il valore aggiunto della sicurezza
igienico-sanitaria;
-soddisfare le nuove esigenze della moderna
produzione di alimenti di origine animale;
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-integrare il sistema di gestione aziendale per la
qualità con i sistemi di impatto ambientale;
-aggiornare l’azienda produttrice relativamente alle
normative legislative nazionale ed europee;
-effettuare un corretto risk assesment e predisporre
un risk management.
In questa direzione, uno ampio spazio sarà
riservato

alle

metodologie

e

tecnologie

diagnostiche di più recente attualità per rendere i
laureati

specialisti

in

alcuni

settori

quali:

biotecnologia e qualità degli alimenti, sicurezza dei
processi produttivi, benessere animale, sistema
HACCP, certificazione di qualità, valutazione del
valore nutrizionale degli alimenti di origine
animale,

epidemiologia

assesment/management
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e

risk

La

peculiarità

del

“MANAGEMENT
DELLA

Master

universitario

in

DELLA

QUALITÀ

E

SICUREZZA

ALIMENTARE”,

nell’ambito dei settori individuati, consentirà ai
tecnici di operare con sicurezza e di acquisire le
necessarie competenze per la gestione tecnica dei
laboratori,

incrementando

lo

scambio

di

competenze tra medici veterinari e biologi----L’attività formativa deve corrispondere alle
modalità previste dall’art. 7 del D.M. n° 509/99,
pari ad almeno 60 crediti formativi.--------------------------ART.3
Gli aspetti scientifici e didattici dell’iniziativa
prevista dalla presente convenzione sono
congiuntamente
progettati
e
realizzati
dall’Università, l’UNICAM., Il Ministero, l’ISS,
l’IZS-LT ----------------------------------------------------- -Le Parti curano d’intesa il coordinamento didattico,
la progettazione, valutazione, realizzazione,
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gestione e controllo della qualità del processo
formativo.-----------------------------------------------------------------------------Le Parti si accorderanno sulla utilizzazione degli
eventuali risultati conseguenti alle attività del
Master realizzato con la presente Convenzione.La sede amministrativa del Master
in
“MANAGEMENT DELLA QUALITÀ E
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE” è presso
la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università
di Roma Tor Vergata. La sede didattica è presso la
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università di
Roma Tor Vergata -------------------ART.4
Le risorse finanziarie necessarie al funzionamento
del Master sono costituite dai proventi delle quote
di iscrizione, e dagli eventuali contributi, liberalità
e borse di studio derivanti dall’…..e/o da altri enti,
persone fisiche e dalle parti stesse, nei limiti dei
rispettivi ordinamenti. La gestione amministrativocontabile delle risorse finanziarie relative al
Master
è
affidata
al
Dipartimento/Centro/Amministrazione
Centrale
dell’Università di Roma Tor Vergata.---------------------------------------------------------
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Dell’ammontare complessivo della quota di
iscrizione l’85% sarà destinato alle spese di
gestione del Master all’Università di Camerino;
del restante 15%, il 10% sarà destinato al bilancio
dell’Ateneo di Tor Vergata ed il 5% all’Università
Camerino, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento
d’Ateneo per l’attivazione e l’organizzazione dei
Master.----------------------------------ART.5
L’attività didattica viene svolta da docenti messi a
disposizione
dall’Università,
dall’UNICAM,
dall’Istituto Zooprofilattico del Lazio e della
Toscana, dall’ISS e da esperti del Ministero. Ad
essi è possibile affiancare docenti e ricercatori di
altri Enti, Università e Istituzioni private nonché
esperti assunti con rapporti di collaborazione di
diritto privato per rendere più adeguata la
programmazione didattica.-------------------------------------------Il compenso da corrispondere ai docenti ed ai
collaboratori delle attività didattiche attivate, siano
essi interni o esterni all’Università, è determinato
dal Consiglio del Master e viene corrisposto
dall’Università nel rispetto dei presupposti dell’art.
14 del Regolamento d’Ateneo per l’attivazione e
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l’organizzazione dei Master.--------------------------------ART. 6
Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità
derivante dai rapporti di lavoro che venissero
instaurati dall’altra, nell’ambito delle attività di cui
alla presente Convenzione
L’Ateneo ai sensi dell’art. 16 del Regolamento
d’Ateneo per l’attivazione ed organizzazione dei
Master
garantisce
un’adeguata
copertura
assicurativa contro gli infortuni.
L’’Università,
L’UNICAM,
l’Istituto
Zooprofilattico del Lazio e della Toscana, l’ISS
provvedono, ciascuno per la propria sede, alla
copertura assicurativa per danni involontariamente
cagionati a terzi per morte, lesioni personali e
danneggiamenti a cose, verificatesi in relazione alla
attività svolta e dalla conduzione dei fabbricati nei
quali si svolge l’attività, nonché degli impianti e
delle attrezzature utilizzate per l’attività stessa, con
garanzia operante anche per fatti dolosi commessi
da persone delle quali la Parte interessata debba
rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile.
ART.7
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Le parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e
promuovere l’immagine dell’iniziativa comune, e
quella di ciascuna di essa.
In
particolare
l’utilizzazione
del
logo
dell’Università, straordinaria o estranea all’azione
istituzionale corrispondente all’oggetto
della
presente convenzione, richiederà il consenso della
medesima
ART. 8
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra
le Parti dall’interpretazione e/o esecuzione del
presente atto sarà competente in via esclusiva il
Foro di Roma.---------------------------------------------------------ART. 9
La presente convenzione, che entra in vigore a
decorrere dalla data di sottoscrizione, ha la
medesima durata del Master di cui all’art. 2 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
medesimo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento
d’Ateneo per l’attivazione ed Organizzazione dei
Master.-----------------------------------------------------
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---ART. 10
Per quanto non espressamente disposto dalla
presente convenzione, si fa riferimento allo Statuto
del Master
in “MANAGEMENT DELLA
QUALITÀ
E
DELLA
SICUREZZA
ALIMENTARE” e al Regolamento d’Ateneo per
l’attivazione e l’organizzazione dei Master
universitari e dei
Corsi di Perfezionamento
approvato con D.R. n° 913 del 17.03.2003.------Il presente atto viene redatto in triplice copia e
sarà registrato in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5,
6, 39 e 40 del DPR 131/1986. Le spese di bollo
sono a carico dell’Istituto. Le spese dell’eventuale
registrazione sono a carico della parte richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma lì
PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
ROMA “TOR VERGATA”
IL RETTORE
(Prof. Alessandro FINAZZI AGRO’)
PER L’UNIVERSITA’ DI CAMERINO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Prof. Fulvio ESPOSITO)
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PER Il MINISTERO DELLA SALUTE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Dr………………….)
PER L’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’
IL PRESIDENTE
(Prof. Enrico Garaci)
PER
L’ISTITUTO
ZOOPRFILATTICO
LAZIO E TOSCANA
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Renzo Brizioli)
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