
1  

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA E L’UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DI FIRENZE PER L’ISTITUZIONE DEL MASTER DI I LIVELLO IN “AGRICOLTURA DI 

PRECISIONE” – ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

 
La presente scrittura privata è valida ad ogni effetto di legge 

 
TRA 

L'Università degli Studi della Tuscia, con sede in Viterbo Via Santa Maria in Gradi 4, C.F.80029030568,    in 
persona del Rettore Prof. Stefano Ubertini, nato a Perugia il 9 luglio 1974, domiciliato per la sua carica in Via 
Santa Maria in Gradi 4, 01100 Viterbo, avente i poteri per il presente atto 

E 
 

L'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze P.zza San Marco 4, P.IVA/C.F. 01279680480, in 
persona della Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci, nata a Milano il 10 marzo 1962, domiciliata per la sua 
carica in Piazza San Marco 4, 50121 Firenze, avente i poteri per il presente atto 

 
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 legge n. 341 del 19 novembre 1990 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici 
integrativi; 

 
VISTO il Decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 "Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della 
Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" in base al quale le Università possono attivare 
master 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 della Tuscia, emanato con Decreto Rettorale n. 480 del 
22/06/2012 e s.m.; 

 
VISTO il Regolamento per l’istituzione e la gestione dei master universitari di I e di II livello, emanato con 
Decreto Rettorale n. 614 dell’8/7/2016; 

 
VISTO il Regolamento didattico dell’Università degli Studi della Tuscia, emanato con Decreto Rettorale n. 
823 del 16/10/2012 e s.m.; 

 
VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi di Firenze relativo all’istituzione ed al funzionamento dei 
corsi di Master universitari emanato con Decreto Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio 2011 e successive 
modificazioni; 

 
VISTO il Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 332 
(prot. n. 54322) del 21 marzo 2019; 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 1680 prot. 207006 
del 30 novembre 2018; 

 
CONSIDERATO che gli Atenei, compatibilmente con i propri compiti istituzionali, promuovono e 
provvedono alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali; 
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CONSIDERATO che gli Atenei dispongono di competenze, locali e attrezzature per lo svolgimento di attività 
di formazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione; 

 
RICONOSCIUTO il comune interesse dell'Università degli Studi della Tuscia e dell’Università degli Studi 
di Firenze a determinare congiuntamente i compiti e le responsabilità reciproche per la migliore realizzazione, 
nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, del Master di I livello in “Agricoltura di Precisione”, previsto 
per l'anno accademico 2020/2021 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto convenzionale, stipulato ai sensi dell'articolo 
8 della legge n. 341/1990. 

 
ART. 2 

La presente convenzione ha per oggetto l'organizzazione e il funzionamento da parte dell'Università degli Studi 
della Tuscia e dell’Università degli Studi di Firenze del Master di I livello in Agricoltura di Precisione, attivato 
nell'anno accademico 2020/2021 che ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del Decreto ministeriale n. 270 del 2004 
si conclude con il rilascio di un master di I livello da parte dell'Università della Tuscia. 
L'obiettivo del suddetto Master è "conferire le professionalità richieste dalla nuova agricoltura, sempre 
più interattiva e interconnessa nelle diverse fasi della filiera agroalimentare fino al consumatore 
finale". L'attività formativa deve corrispondere alle modalità previste dall'articolo 7 del Decreto ministeriale 
n. 270 del 2004, 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 degli Studi della Tuscia e dall’Università degli Studi di Firenze. 
Le Parti curano d'intesa il coordinamento didattico, la progettazione, valutazione, realizzazione, gestione e 
controllo della qualità del processo formativo. Le Parti si accorderanno sull'utilizzazione degli eventuali 
risultati conseguenti alle attività del master realizzato con la presente convenzione mediante successivi 
accordi specifici. 

 
ART. 4 

Per la realizzazione del Master le Università potranno contare sulle seguenti risorse: le quote di iscrizione, 
eventuali contributi, erogazioni liberali e borse di studio derivanti da altri Enti e soggetti esterni. 
Il 10% dell’ammontare complessivo delle entrate da iscrizione del Master sarà destinato, ai sensi del Regolamento 
per l’Istituzione e la gestione dei master al bilancio di Ateneo a copertura delle spese di gestione. 

 
ART. 5 

Le Università convenzionate si impegnano, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, a fornire 
le strutture e i relativi docenti. 

 
ART. 6 

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e 
quella di ciascuna di esse. 

 
ART. 7 

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 Viterbo. 
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ART. 8 
La presente convenzione è valida per l'anno accademico 2020/2021 e potrà essere rinnovata, previo 
accordo espresso tra le parti, in caso di riedizione del master. 

 
ART. 9 

L'Università degli Studi della Tuscia, sede amministrativa del corso, garantisce la copertura assicurativa 
contro gli infortuni e la responsabilità civile degli studenti e del proprio personale impegnato nelle 
attività oggetto della presente convenzione anche per gli infortuni eventualmente occorsi agli stessi 
nella sede dell’Università consorziata. L’Università degli Studi di Firenze garantisce analoga 
copertura assicurativa ai propri professori, ricercatori universitari e personale in genere, impegnati 
nello svolgimento delle suddette attività anche per gli infortuni occorsi presso la sede dell’Università 
consorziata. 

 
ART. 10 

Le parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione 
nell’ambito del perseguimento dei rispettivi fini istituzionali ed unicamente per le finalità connesse 
all’esecuzione dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 30 giugno 2003, n.196. 
Per quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione si fa riferimento ai regolamenti 
della sede amministrativa del Master. 
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso e le relative spese saranno poste a carico 
della parte richiedente. 
Il presente atto viene redatto in un unico originale in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. n. 
241/1990 ed è soggetto all'imposta di bollo, assolta in modo virtuale. 

 
 

Firma    
PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 
(Il Rettore Prof. Stefano Ubertini) 

 
 

Firma    
PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
(La Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci) 
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