
 

ACCORDO QUADRO 

 
TRA 

 

L’Università Politecnica delle Marche, con sede in Ancona, Piazza Roma n°22, CAP 60121, P.I. 00382520427, 
legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof.  Sauro Longhi,e di seguito indicata UNIVERSITA’ 

 

E 

 

Istituto Comprensivo Statale di Piandimeleto, cod. meccanografico MIUR PSIC815005 con sede in Via G. 
Leopardi, 6 - 61026 Piandimeleto (PU) rappresentato dal Dirigente scolastico Dott.ssa Antonella Accili 

 
Istituto Comprensivo Statale di S. Angelo in Vado, cod. meccanografico MIUR PSIC80440p con sede in via 
Baden Powell – S.Angelo in Vado (PU) rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa Sabrina Franciosi 
 

Istituto Comprensivo Statale di Macerata Feltria, cod. meccanografico MIUR PSIC81100t con sede in Via 
Della Gioventu' 8, Macerata Feltria - 61023 (PU) rappresentato dal Dirigente scolastico dott.ssa Franca 
Cecchini 

 
  Istituto Comprensivo Statale di Mercatino Conca, meccanografico MIUR PSIC80300v, con sede in via Petrella    
14 – S.Angelo in Vado (PU) rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa Anna Maria Marinai 
 

 Istituto Comprensivo Statale di Auditore, cod.   meccanografico MIUR PSIC80500e con sede in via Salvemini 4 
, Sassocorvaro Auditore  Pesaro-Urbino 61028 rappresentato dal Dirigente scolastico Prof. Laura Marrocco 

 

Istituto Comprensivo Statale Volponi di Urbino, cod. meccanografico MIUR PSIC837002, con sede in Via Oddi 
Ermanno Bracalente 17,  - 61029 Urbino (PU) rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Lorena 
Farinelli 

 

Istituto Comprensivo Statale Fermi di Macerata, cod. meccanografico MIUR MCIC82700V, con sede in Via 
Pace 2, 62100 Macerata rappresentato dal Dirigente scolastico dott. Moreno Trubbiani 

 
Istituto Comprensivo Statale di Pieve Torina, cod. meccanografico MIUR mcic820004, con sede in Via A. De 
Gasperi, 19 - 62036 - PIEVE TORINA (MC), rappresentato dal Dirigente scolastico dott. Maurizio Cavallaro 

 

Istituto Comprensivo Statale Betti di Camerino, cod. meccanografico MIUR MCIC809009, con sede in Via 
Pieragostini,2 (SEDE PROVVISORIA UFFICIO SEGRETERIA: VIA VENANZIO VARANO,8), CAMERINO - 62032 
(MC), rappresentato dal Dirigente scolastico dott. Maurizio Cavallaro  

 

Istituto Comprensivo Statale di Monteroberto, Istituto cod. meccanografico MIUR ANIC83600x, con sede in 
Via Trento 54, Pianello Vallesina - 60030 Monteroberto (AN), rappresentato dal Dirigente scolastico prof.ssa 
Maria Luisa Cascetti 

 
Istituto Comprensivo Statale di Terre Roveresche, Orciano, cod. meccanografico MIUR psic831003, con sede 
in Via Montepalazzino, 1 61038 TERRE ROVERESCHE (PU) rappresentato dal Dirigente scolastico dott.ssa 
Alessandra Albucci 

 
Istituto Comprensivo Statale Fermi di Mondolfo-San Costanzo, cod. meccanografico MIUR psic83200v, con 
sede in Via E.FERMI, 11 61037 - Mondolfo , rappresentato dal Dirigente scolastico dott.ssa  Anna Maria 
Landini 

 



 Istituto Comprensivo Statale Nuti di Fano cod. meccanografico MIUR  psic829003 con sede in Via Redipuglia, 
5 – 61032 Fano (PU) rappresentato dal Dirigente scolastico Dott.ssa Monica Dalmonte 

 
Istituto Omnicomprensivo di Sassocorvaro cod. meccanografico MIUR PSIS00100B con sede in via Giusti 10, 
61028 SASSOCORVARO (PU) rappresentato dal Dirigente scolastico dott.ssa Maria Beatrice Amadei 
 

Liceo Scientifico e delle scienze umane di Urbino cod. meccanografico MIUR  PSPS050002 con sede in Via 
Pacioli, 24 - 61029 Urbino (PU) rappresentato dal Dirigente scolastico Prof.ssa Guidi Claudia 

 
Liceo Scientifico Galilei cod.meccanografico ANPS03000e con sede in via Allende Gossens – 60131 Ancona 
rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa Annarita Durantini 

 

 IPSIA Benelli cod. meccanografico PSRI02000b con sede in via Nanterre 10 – 61122 Pesaro rappresentato dal    
Dirigente Scolastico dott.ssa Annamaria Marinai   

 
ITIS Mattei cod. meccanografico PSTF01000n  con sede in via Pacioli 22- 61029 Urbino rappresentato dal 
Dirigente scolastico dott.ssa Silvia Gelardi 

 
Istituto Omnicomprensivo  Della Rovere cod. meccanografico  PSIS00700a  con sede in via Nardi 2 – 61049 
Urbania (PU) rappresentato dal Dirigente Scolastico dott. Sergio Brandi 

 

 Istituto Comprensivo Statale Marvelli cod. meccanografico  RNIC80600r con sede in via Covignano 238 –   
47923 Rimini rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa Chiara Balena 

 

  Istituto Comprensivo Statale Centro Storico cod.meccanografico  RNIC817007 con sede in Largo Gramsci 3/4 
- 47923 Rimini rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa Lorella Camporesi 

 

Istituto Comprensivo Statale Franco Michelini Tocci cod. meccanografico PSIC83500a con sede in Piazza San    
Francesco 1 – 61043 Cagli (PU) rappresentato dal Dirigente Scolastico dott. Edoardo Virgili 

 

  Istituto Comprensivo Statale Scipione Lapi cod. meccanografico PSIC808002 con sede in via San Francesco 5 
– 61042  Apecchio (PU) rappresentato dal Dirigente Scolastico dott. Edoardo Virgili 

 

  Istituto Comprensivo Statale F.lli Mercantini cod. meccanografico  con sede in via Torricelli 29- 61034 
Fossombrone rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa Michela Visone 

 
 

e di seguito indicati ISTITUTI  

 
PREMESSO CHE 

 

 si osserva il permanere di significative difficoltà, per gli studenti, nel passaggio tra scuola media 
superiore e università, ed in particolare nel passaggio a corsi di laurea della Facoltà di Ingegneria, con 
una aliquota significativa di studenti che abbandona il percorso di studi in fase iniziale ed una aliquota 
altrettanto importante di studenti con difficoltà nella conduzione del percorso di studio; 

 tali difficoltà possono essere, almeno parzialmente, imputabili alla mancanza di percorsi di 
accompagnamento coordinati tra le scuole superiori e l’università; 

 risulta necessario, al fine di limitare dispersione e lunghezza del periodo di studi, dare luogo a forme 
coordinate di accompagnamento; 

 
CONSIDERATO CHE 



 
L’UNIVERSITA’, tramite la propria la Facoltà di Ingegneria, e gli ISTITUTI hanno obiettivi comuni nell'ambito 
della formazione e della promozione culturale in genere e intendono dare una risposta comune alle 
necessità di formazione, creando le migliori condizioni possibili di accesso e fruizione nel passaggio tra scuola 
superiore e Università; 

 è interesse della Università Politecnica delle Marche avviare rapporti con Istituti Comprensivi al fine di 
sviluppare collaborazioni per l’accompagnamento e il supporto agli studenti in ingresso, regolati da 
apposite convenzioni; 

 gli Istituti di cui sopra, per le proprie finalità istituzionali, intendono collaborare con l'Università 
Politecnica delle Marche e, in particolare, con la Facoltà di Ingegneria, per attivare azioni di sostegno 
nella transizione scuola-università e rivolte ai propri studenti 

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 

Il presente accordo quadro ha per oggetto la cooperazione tra le Parti per lo sviluppo di percorsi coordinati 
di avvicinamento agli studi universitari, rivolti agli studenti iscritti alle scuole superiori e condotti all’interno 
tanto degli istituti che dell’Università. 
 
 
ART. 2 - PRINCIPALI FORME DI COLLABORAZIONE 

 

L'Università Politecnica delle Marche, tramite la propria Facoltà di Ingegneria, e gli Istituti intendono dare 
corso a una collaborazione per sviluppare iniziative di carattere formativo utili all’avvicinamento agli studi 
universitari. 

 

A tal fine, le Parti intendono dare corso al presente accordo non oneroso attraverso forme di 
collaborazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle elencate di seguito: 

a) Creazione di un tavolo permanente di consultazione per le attività formative, luogo di scambio di idee, 
di studio e di sviluppo di attività didattiche e formative congiunte 

b) Collaborazione allo sviluppo moduli didattici a supporto dei “laboratori di orientamento disciplinare” in 
co-progettazione tra docenti universitari e docenti di scuola per l’acquisizione delle conoscenze ed 
abilità di base richieste per l’accesso ai corsi di studio in Ingegneria. 

c) Sviluppo di percorsi strutturati e continuativi nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro da svolgersi 
presso i Dipartimenti dell’Università Politecnica delle Marche coordinati nella Facoltà di Ingegneria. 

d) Accesso e partecipazione ai risultati di progetti universitari relativi a test di ingresso e test di 
posizionamento, orientamento vocazionale, supporto alla gestione della nuova condizione studentesca 
propria dell’esperienza universitaria, tutoring.   

 

Le sopraindicate forme di collaborazione troveranno applicazione mediante la stipula di successive 
convenzioni attuative. 

 

 
ART. 3 – TAVOLO DI CONSULTAZIONE 
 
La collaborazione tra le parti utile allo sviluppo delle forme di collaborazione di cui all’articolo 2 troverà 
attuazione mediante la costituzione di un tavolo di consultazione costituito da un rappresentante per 
l’Università, indicato dalla Facoltà di Ingegneria, ed un rappresentante per ciascun Istituto. 



 
L’elenco degli Istituti potrà subire modifiche nel caso in cui altre scuole volessero aderire successivamente. Il 
protocollo firmato successivamente tra le scuole e l'Università Politecnica delle Marche costituirà accordo 
integrativo al presente accordo quadro. 
 
 
ART. 4 - DURATA E RINNOVO 

La presente convenzione di durata triennale si intende valida ed operante dalla data di sottoscrizione. 

L'Università Politecnica delle Marche e gli istituti si impegnano a definire e ad apportare alla presente 
convenzione, oppure ai soli allegati, eventuali modifiche che fossero ritenute necessarie ai fini del 
raggiungimento dei rispettivi obiettivi, o nel caso di cambiamenti conseguenti a nuove disposizioni 
normative in materia universitaria e/o scolastica. 

 
 

ART. 5 - INFORMAZIONI RISERVATE 

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di 
carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione. 

 

 

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto 
cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione e, in 
conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali (EU) n. 679/2016. 
Nel merito delle attività della presente convenzione quadro, il responsabile della struttura responsabile è 
titolare del trattamento dei dati. 
 

ART. 7 – UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI DELLE PARTI 
La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi 
pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell’altra 
Parte (incluse abbreviazioni), 
Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di 
attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l’utilizzo del logo dell’UNIVPM. 
 

ART. 8 – SICUREZZA 

Le parti concordano di rimandare ad atti successivi per quanto previsto ai fini del  rispetto del Testo Unico 
sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106. 
 
 
ART. 7 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere 
dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo. 

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, sarà competente in via esclusiva il 
Foro di Ancona per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la 
risoluzione della presente convenzione. 

 

 

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, 



primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Le 
spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente. 

Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico dell’Ateneo. 

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 co° 2-bis della legge 7 
agosto 1990, n. 241. L’imposta di bollo in questi casi è assolta ai sensi del Decreto del Ministero per 
l’Economia e le Finanze del 17/06/2014in modo virtuale come da Autorizzazione n. 53209 rilasciata 
dall'Agenzia delle Entrate - DRE Marche 

 

Ancona 9 settembre 2019 
 

Prof. Sauro Longhi   

Magnifico Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, con sede in Ancona 

 
 
Dirigente scolastico Dott.ssa Antonella Accili 

Istituto Comprensivo Statale di Piandimeleto 

 

 

Dirigente Scolastico dott.ssa Sabrina Franciosi  

Istituto Comprensivo Statale di S. Angelo in Vado  

 

 
Dirigente scolastico dott.ssa Franca Cecchini 

Istituto Comprensivo Statale di Macerata Feltria  

 

 

 Dirigente Scolastico dott.ssa Anna Maria Marinai 

 Istituto Comprensivo Statale di Mercatino Conca  

 

 
Dirigente scolastico Prof. Laura Marrocco 
 Istituto Comprensivo Statale di Auditore 
 
 
 
Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Lorena Farinelli 

Istituto Comprensivo Statale Volponi di Urbino  

 

 
Dirigente scolastico dott. Moreno Trubbiani 

  Istituto Comprensivo Statale Fermi di Macerata 

 

  
Dirigente Scolastico dott. Maurizio Cavallaro 

  Istituto Comprensivo Statale di Pieve Torina 

 



Dirigente Scolastico dott. Maurizio Cavallaro  

Istituto Comprensivo Statale Betti di Camerino 

 

 
Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Luisa Cascetti 

Istituto Comprensivo Statale di Monteroberto 

 

 
Dirigente Scolastico dott.ssa Alessandra Albucci 

Istituto Comprensivo Statale di Terre Roveresche, Orciano 

 

 
Dirigente Scolastico dott.ssa  Anna Maria Landini 

Istituto Comprensivo Statale Fermi di Mondolfo-San Costanzo  

 

 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Monica Dalmonte 

Istituto Comprensivo Statale Nuti di Fano  

 
 
Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Beatrice Amadei 

Istituto Omnicomprensivo di Sassocorvaro  

 
 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Guidi Claudia 

  Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Laurana-Baldi  Urbino 

 

 

Dirigente Scolastico dott.ssa Annarita Durantini  

Liceo Scientifico Galilei Ancona  

 

 

Dirigente Scolastico dott.ssa Annamaria Marinai 

 IPSIA Benelli Pesaro   

 
 
Dirigente Scolastico dott.ssa Silvia Gelardi 

  ITIS Mattei Urbino  

 
 
Dirigente Scolastico dott. Sergio Brandi 

  Istituto Omnicomprensivo  Della Rovere  Urbania  

  

 

Dirigente Scolastico dott.ssa Chiara Balena  

Istituto Comprensivo Statale Marvelli  Rimini  



Dirigente Scolastico dott.ssa Lorella Camporesi 

Istituto Comprensivo Statale Centro Storico Rimini  
 
 
 
Dirigente Scolastico dott. Edoardo Virgili 

Istituto Comprensivo Statale Franco Michelini Tocci  Cagli (PU)  

 

 

Dirigente Scolastico dott. Edoardo Virgili 

Istituto Comprensivo Statale Scipione Lapi  Apecchio (PU) 

 

 

Dirigente Scolastico dott.ssa Michela Visone 

  Istituto Comprensivo Statale F.lli Mercantini Fossombrone  

 

 


