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CONVENZIONE 

tra 

AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE 

DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ 

ORGANIZZATA 

e 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 

 

 

L’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, di seguito denominata 

A.N.B.S.C., con sede in Roma via Ezio 12, CF 92069980800 -indirizzo PEC 

agenzia.nazionale@pec.anbsc.it- in persona del suo legale rappresentante e Direttore, 

Prefetto Bruno Corda 

E 

  

L’Università degli Studi della Tuscia, di seguito denominata Università, C.F. 

80029030568, P. IVA 00575560560, nella persona del Rettore Prof. Stefano Ubertini 

nato a Perugia il 08/07/1974, domiciliato per la carica presso la sede legale 

dell’Università della Tuscia, via Santa Maria in Gradi n. 4, Viterbo -indirizzo PEC: 

protocollo@pec.unitus.it 

PREMESSO CHE 

 

- l’A.N.B.S.C.  

− ritiene che la formazione del personale rappresenta una leva strategica e un 

elemento cardine nella gestione del personale soprattutto nel rinnovato panorama 

normativo che impone un continuo aggiornamento e arricchimento 

professionale; 

− ravvisa l’opportunità di consentire al personale un percorso formativo qualificato 

nell’ambito di un contesto normativo in continua e rapida evoluzione, in cui sono 

richieste nuove competenze correlate a specifiche responsabilità; 

− nell’ambito delle proprie iniziative assunte a favore di dipendenti in servizio, sia 

di ruolo che a vario titolo (comando, distacco, etc.,) e dei loro figli, ritiene di 

fornire agli stessi l’opportunità di iscriversi a corsi universitari beneficiando di 

particolari condizioni;  

- l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, nell’ambito dell’offerta formativa 

proposta per l’a.a. 2020/2021, offre i seguenti corsi di studio: 
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Corsi di Laurea Triennale 

● Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (L-36) 

- Curriculum Investigazioni e Sicurezza 

- Curriculum Scienze Politiche 

• Biotecnologie L-2 

• Pianificazione e Progettazione del Paesaggio e dell’Ambiente L-21 

corso interateneo con l’Università di Roma “La Sapienza” 

• Tecnologie Alimentari ed Enologiche L-26 

• Economia Aziendale L-18, con sedi didattiche e Viterbo e Civitavecchia 

• Ingegneria industriale L-9, a numero programmato 

• Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali L-36 

• Lingue e Culture Moderne L-11 

• Produzione sementiera e vivaismo L-25, corso ad orientamento professionale a 

numero programmato 

• Scienze Agrarie e Ambientali L-25 

• Scienze della Montagna L-25, con sede didattica a Rieti 

• Scienze delle Foreste e della Natura L-25 

• Scienze Biologiche Ambientali L-13, con sede didattica a Civitavecchia 

• Scienze Biologiche L-13 

• Comunicazione, Tecnologie e Culture Digitali L-20 

• Scienze dei Beni Culturali L-1 

• Scienze Umanistiche L-10 

Lauree Magistrali a Ciclo Unico  

• Giurisprudenza LMG-01 

• Conservazione e Restauro dei Beni Culturali LMR/02, abilitante alla professione 

di Restauratore ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 – LMR/02, a numero 

programmato 

Corsi di Laurea Magistrale  

● Scienze Della Politica, della Sicurezza Internazionale e della Comunicazione 

Pubblica (LM-62) 

- Curriculum Investigazioni e Sicurezza Interna e Internazionale 

- Curriculum Scienze della Politica e Comunicazione Pubblica 

• Amministrazione, finanza e controllo LM-77 
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• Economia circolare LM-76 

• Ingegneria meccanica LM-33 

• Archeologia e storia dell'arte. Tutela e valorizzazione LM-2  

• Archeologia e storia dell'arte. Tutela e valorizzazione LM-89 

• Biologia cellulare e molecolare LM-6 

•    Biologia ed ecologia marina LM-6, con sede didattica a Civitavecchia 

• Biotecnologie per la Sicurezza e la Qualità Agro-Alimentare LM-7 

• Biotecnologie Industriali per la Salute e il Benessere LM-8 

• Conservazione e restauro dell'ambiente e delle foreste LM-73 

• Scienze e Tecnologie Alimentari LM-70, Interateneo con l’Università di Roma 

“La Sapienza”, con alternanza annuale della sede amministrativa 

• Scienze Forestali e Ambientali LM-73, corso internazionale 

• Lingue e culture per la comunicazione internazionale LM-37 

• Marketing e qualità LM-77 

• Scienze Agrarie e Ambientali LM-69 

• Filologia Moderna LM-14 

• Informazione digitale LM-91 

- l’art. 14 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 consente il riconoscimento da parte delle 

Università di crediti formativi in misura non superiore a 12 CFU secondo quanto 

previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, in base alle conoscenze e le abilità 

professionali possedute e certificate ai sensi della normativa vigente in materia; 

- l’Università, in considerazione dei destinatari del presente accordo e delle finalità 

sopra enunciate, in una prospettiva di collaborazione e di coesione tra PPAA, favorisce 

l’iscrizione di dipendenti in servizio presso A.N.B.S.C., sia in ruolo che a vario titolo 

(comando, distacco, etc.) e dei loro figli (di seguito indicati come “Beneficiari”), ai 

Corsi di Studio attivi presso l’Ateneo, riconoscendo un’agevolazione nel pagamento 

delle tasse e contributi, come indicato all’Art. 6 “Spese di immatricolazione”; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

L’A.N.B.S.C. e l’Università degli Studi della Tuscia intendono collaborare sostenendo 

e favorendo la formazione universitaria dei Beneficiari della presente Convenzione a 

condizioni agevolate; 
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CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Art.1   

(Premessa) 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

 

ART. 2 

(Scopo ed oggetto della convenzione) 

 

L’A.N.B.S.C. e l’Università degli Studi della Tuscia intendono avviare forme di 

collaborazione inerenti lo specifico settore dell’amministrazione, gestione e destinazione 

dei beni confiscati, sviluppando appositi percorsi di alta formazione in grado di offrire 

occasioni di specializzazione professionale per professionisti, amministratori giudiziari, 

coadiutori dell’ANBSC, funzionari di pubbliche amministrazioni centrali e locali. 

Le parti convengono, altresì, di avviare un rapporto di collaborazione nell’ambito della 

formazione universitaria, per favorire ai Beneficiari dell’Accordo condizioni agevolate 

per l’immatricolazione/iscrizione ai Corsi di Studio organizzati dall’Ateneo.  

Gli studenti dell’Università degli Studi della Tuscia dei settori tecnico-scientifici 

interessati potranno svolgere attività di tirocinio curriculare ed extracurriculare presso gli 

uffici dell’A.N.B.S.C. secondo le forme e le modalità stabilite in appositi accordi attuativi 

della presente convenzione. 

 

Art. 3  

(Beneficiari dell’accordo) 

 

Sono Beneficiari della Convenzione e delle diverse forme di collaborazione convenute i 

dipendenti in servizio presso ANBSC, sia in ruolo che a titolo di comando, distacco, etc., 

ed i loro figli, in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di durata 

quinquennale o di altro titolo idoneo di studio conseguito all’estero riconosciuto 

equipollente e gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti corsi di studi organizzati e 

gestititi dall’Università degli Studi della Tuscia. 

 

Art. 4 

(Organizzazione dei Corsi di Studio) 

 

Le attività didattiche previste sono organizzate e gestite secondo tempi e modalità stabiliti 

dall’Ateneo e dai rispettivi dipartimenti, sedi dei corsi di studio. 
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Art. 5 

(Immatricolazioni) 

 

L’immatricolazione avviene secondo le norme universitarie in vigore. Sulle domande di 

immatricolazione presentate è facoltà dell’Università richiedere il parere del Consiglio 

del Corso di Laurea. 

 

Art. 6 

(Spese di immatricolazione e iscrizione) 

 

Le tasse e i contributi di immatricolazione e iscrizione dovuti all’Università della Tuscia 

dal personale in servizio, sia di ruolo che a vario titolo (comando, distacco, etc.) 

dell’A.N.B.S.C., ammontano a euro 750,00 annui onnicomprensivi, da versarsi in due 

rate (prima rata euro 350,00; seconda rata euro 400,00). L’Università si impegna a 

mantenere per tutta la durata della convenzione le condizioni favorevoli previste dal 

presente articolo. 

Ai figli del predetto personale, in caso di immatricolazione/iscrizione ai corsi di laurea 

dell’Università della Tuscia verrà riconosciuta una riduzione del 10% sull’importo finale 

dovuto in base alla fascia di reddito. 

Nel caso di immatricolazione/iscrizione a corsi di laurea o laurea magistrale interateneo, 

si applicano le regole e gli importi delle tasse e dei contributi di volta in volta vigenti 

nell’Ateneo in cui il corso stesso ha sede amministrativa. 

 

Art. 7  

(Crediti formativi universitari) 

 

L’Università può riconoscere ai sensi dell’art. 14 della legge 240/2010, di cui in 

premessa, crediti formativi in misura non superiore a 12 CFU, secondo quanto previsto 

nel Regolamento didattico di Ateneo, in base alle conoscenze e alle abilità professionali 

possedute dal singolo dipendente e certificate ai sensi della normativa vigente in materia. 

 

 

Art. 8 

(Clausola di salvaguardia) 

 

L’A.N.B.S.C. è estranea al rapporto contrattuale intercorrente tra i Beneficiari e la 

“Università”. Parimenti, la “Università” è estranea al rapporto giuridico intercorrente fra 

i Beneficiari e l’A.N.B.S.C. 
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Art. 9 

(Contratti ex art. 23, comma 1, legge n. 240 del 2010) 

 

Ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge n. 240 del 2010, l’Università potrà stipulare 

contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo 

massimo di cinque anni, a titolo gratuito, per attività di insegnamento al fine di avvalersi 

della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo 

curriculum scientifico o professionale individuati tra i soggetti in servizio presso 

l’A.N.B.S.C. 

Ogni anno l’Università comunicherà all’A.N.B.S.C. i nominativi dei dipendenti 

individuati sulla base dei requisiti previsti dalle norme vigenti. L’A.N.B.S.C. predisporrà 

tutti gli eventuali atti di propria competenza eventualmente necessari alla erogazione 

dell’insegnamento per l’a.a. da parte del soggetto interessato. 

 

Art. 10 

(Durata) 

 

La presente convenzione impegna le parti dal momento della sua sottoscrizione e ha 

validità di sei anni accademici a decorrere dall’inizio dell’a.a. 2020/2021. 

L’Università garantisce, per il periodo di validità dell’accordo, di cui alla presente 

convenzione, il corretto rispetto delle agevolazioni offerte. 

Le parti, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista, potranno manifestare la volontà 

di proseguire il presente atto convenzionale. 

A tal fine l’Università si impegna ad inviare all’A.N.B.S.C. un report numerico delle 

adesioni ricevute. 

La convenzione potrà essere rinnovata solo previa formale richiesta ed accettazione delle 

parti. 

Art. 11   

(Recesso) 

 

Ciascuna delle Parti può recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento dandone 

comunicazione all’altra Parte tramite PEC o con lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento, con preavviso di 60 giorni.  

L’eventuale cessazione della Convenzione per recesso di una delle Parti non costituisce, 

di per sé, causa di risoluzione del contratto intercorrente tra l’Università ed il beneficiario. 
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Art.  12 

(Comunicazione dell’accordo) 

 

L’A.N.B.S.C. provvederà a diramare la presente convenzione e a pubblicarla nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale all’indirizzo web 

www.benisequestraticonfiscati.it. E’ fatto divieto di pubblicare e di utilizzare la presente 

convenzione da parte di soggetti diversi rispetto ai firmatari. 

 

Art. 13 

(Utilizzo dei nomi, marchi e dei loghi) 

 

Solo ed esclusivamente per le finalità connesse all’applicazione della presente 

Convenzione l’Università degli Studi della Tuscia e ANBSC autorizzano l’utilizzo del 

proprio nome e marchio/logo. 

Art.14   

(Privacy) 

 

Le parti riconoscono ed accettano che, ai fini della normativa vigente ed applicabile in 

materia di tutela della privacy (Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003, come 

novellato dal D.Lgs. n. 101/2018), le stesse agiscono ed agiranno, ai fini della presente 

convenzione, in qualità di autonomi titolari del trattamento. 

Le parti si impegnano, altresì, a trattare i dati anagrafici e di contatto dei dipendenti di 

ciascuna parte conformemente alla normativa citata ai fini della negoziazione, della 

stipula e dell’esecuzione della presente convenzione, dei connessi obblighi fiscali e di 

quelli legali di registrazione contabile. 

 

Art. 15 

(Rispetto del modello 231 e del Codice Etico) 

 

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver visionato ed accettato integralmente i 

rispettivi Codici Etici pubblicati per l’Università degli Studi della Tuscia sul sito internet 

www.unitus.it, e per la PA il “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165” pubblicato sul sito 

internet www.anbsc.it, e di uniformarsi a tali codici. 

Le Parti si impegnano, a tenere un comportamento conforme ai predetti Codici Etici, e si 

obbligano altresì a comunicare immediatamente all’altra Parte il verificarsi di eventi 

effettivamente o anche potenzialmente lesivi dei citati Codici Etici. 

 

http://www.benisequestraticonfiscati.it/
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Art. 16  

(Controversie) 

 

Le Parti si impegnano a risolvere, in forma amichevole, qualsiasi controversia dovesse 

insorgere in ragione ed in relazione alla Convenzione entro un termine massimo di 30 

giorni a decorrere dal primo tentativo di risoluzione. 

In caso di esito negativo, esclusivamente competente per tutte le eventuali controversie 

relative alla interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia della presente Convenzione 

sarà il Foro di Roma, intendendosi derogata ogni diversa norma di competenza 

giudiziaria. 

Art. 17 

(Imposta di bollo e registrazione) 

 

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo e a registrazione in caso d'uso 

(art. 24 della Tariffa - Parte II del D.P.R. 642/72, articolo 5, punto 1, del D.P.R. 26/4/86 

n. 131 e articolo 4 della Tariffa - Parte II - annessa al medesimo Decreto).  

Le spese di bollatura e di registrazione sono a carico della Parte richiedente. 

 

Viterbo, (vedi data apposizione firma digitale) 

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 

                                   Il Rettore  

                        Prof. Stefano Ubertini 

 

Roma, (vedi data apposizione firma digitale)  

AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA 

DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI 

ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 

Il Direttore 

Prefetto Bruno Corda 
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