
 

                                                                                                      

CONVENZIONE QUADRO 

TRA 

Università degli Studi di Genova (di seguito denominata anche 

“l’Università”), codice fiscale e partita Iva 00754150100, con sede le-

gale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it, 

rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Prof. Federico Delfi-

no, nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula della presente 

Convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione 

del 22.12.2022 

e 

Fondazione Auxilium, organizzazione non lucrativa di utilità 

sociale (Fondazione di Religione) ai sensi dell’art.10 punto 9 del 

D.lgs. 460/97 (di seguito denominata anche “Auxilium”), con sede 

legale in Genova, Piazza Matteotti 4, 16123 Codice Fiscale 

80014990107, Partita Iva 03846530107, pec: fondazioneauxi-

lium@pcert.it,  in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott. 

Luigi Borgiani, nato a Genova il 22.03.1949, a nomina dal Card. A. 

Bagnasco Arcivescovo di Genova il 15.5.2014  

e 

Il Melograno Cooperativa Sociale Onlus (di seguito denominata 

anche “Il Melograno”), con sede legale in Genova, Via Bozzano 12, 

16143 numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova, co-

dice fiscale e partita Iva 01485320996, REA GE – 405300, pec:  

il.melograno@pec.confcooperative.it in persona del Presidente e le-

gale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Francesca Ricci, nata a Na-
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poli il 01.02.1967, a nomina del Consiglio di Amministrazione in data 

28 giugno 2017 

Qui di seguito denominate anche “Parte” e congiuntamente anche 

“Parti” 

PREMESSO CHE: 

a) Nel 2018 si è instaurata una collaborazione tra la Scuola di 

Scienze Umanistiche dell’Università e i due enti Auxilium e Il Melo-

grano, che si è perfezionata attraverso la sottoscrizione di una  con-

venzione stipulata in data 29/03/2019,  in cui la Scuola ha assunto il 

ruolo di coordinamento e razionalizzazione delle attività legate 

all’elaborazione delle opportunità formative  espresse in  convenzio-

ne;  

b) l’Ateneo partecipa alla promozione, organizzazione e realizza-

zione delle attività culturali e formative sul territorio regionale, nazio-

nale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni 

pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo 

della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, 

consorzi ed ogni altra forma utile; 

c) la Fondazione Auxilium – insieme alla cooperativa sociale Il 

Melograno – ha tra i suoi obiettivi quello di sviluppare iniziative fina-

lizzate a contrastare le povertà e il disagio sociale, attraverso comuni-

tà e alloggi residenziali per madri con figli minori, mensa e servizi ri-

volte alle persone fragili, centro di accoglienza per donne vittime di 

tratta; 

d) Il Melograno è una società cooperativa sociale di tipo A, facen-
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te parte della “Rete Auxilium”, stabilita attraverso un contratto for-

male. Tale società ha tra i suoi scopi la promozione e l’integrazione 

sociale della persona attraverso interventi socioeducativi, con partico-

lare impegno nei confronti di minori e delle loro famiglie, e delle per-

sone in condizione di fragilità e di emarginazione sociale; 

e) la Fondazione Auxilium - in collaborazione con il Melograno - 

gestisce la Casa della Giovane, collocata nel centro storico di Geno-

va, in Piazza Santa Sabina 4, che svolge attività di accoglienza, ascol-

to, appoggio materiale e morale alla gioventù femminile, alle famiglie 

fragili e alle persone gravemente emarginate. La struttura risulta adat-

ta, per finalità perseguite e ubicazione prossima al Polo Balbi, per la 

promozione di iniziative e interventi in collaborazione con 

l’Università; 

f) le Parti – e in particolare per l’Università la Scuola di Scienze 

Umanistiche – hanno già iniziato una collaborazione tra docenti e 

specifiche realtà di Auxilium, proprio presso la Casa della Giovane; 

g) sulla base di tale collaborazione si è costituito un gruppo di la-

voro informale, finalizzato a promuovere iniziative formative e ap-

profondimenti di ricerca, negli ambiti citati; 

h) le Parti sono state interessate ad avviare una collaborazione  

volta a mettere a fattore comune conoscenze, competenze ed espe-

rienze maturate nei settori dello sviluppo di comunità e della forma-

zione universitaria, di ambito disciplinare e trasversale.  Su tale siner-

gia si è fondata la creazione di un gruppo di lavoro avente lo scopo  

di promuovere un percorso comune, formativo e di ricerca, che si 
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avvale di un approccio interdisciplinare: antropologico, linguistico, 

comunicativo, filosofico, letterario, psicologico. Il compito di tale 

gruppo consiste nell’elaborare: 1. progetti che coinvolgano studenti 

universitari a diversi livelli del percorso formativo, attraverso tirocini, 

stage e laboratori, o attività didattiche curriculari; 2. progetti rivolti 

agli operatori e in prospettiva anche alle persone in situazione di fra-

gilità prese in carico dalle diverse comunità di Auxilium e della Coo-

perativa Il Melograno;  

i)     a tal fine le Parti avevano altresì sottoscritto per un triennio una 

Convenzione quadro in data 8.10.2019; 

j)     è interesse delle Parti proseguire i rapporti di collaborazione con 

il rinnovo della su citata Convenzione, scaduta dal 8.10.2022; 

l)    le sinergie fin qui evidenziate tra le finalità delle Parti potranno 

svilupparsi anche nella promozione di attività culturali ed educative 

rivolte al territorio, inserendosi a pieno titolo nel quadro della terza 

missione dell’Università. 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 - Premesse 

1. Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte in-

tegrante e sostanziale della stessa. 

ART. 2 - Oggetto 

1.      La presente Convenzione è finalizzata a promuovere una colla-

borazione sistematica tra le Parti, nella prospettiva di: 

a) Fornire agli studenti dell’Università opportunità formative – 
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legate non solo all’approfondimento scientifico, ma anche 

all’esperienza diretta del lavoro in ambiti di forte complessità e impat-

to sociale - eventualmente creditizzabili come attività altre, tirocini o 

laboratori, sulla base dei diversi piani di studio dei corsi di studio 

dell’Ateneo. 

b) Sostenere la professionalità degli educatori e dei pedagogisti 

che operano nella Casa della Giovane, a nome della Fondazione 

Auxilium e della cooperativa sociale Il Melograno, e nei diversi servizi 

del territorio, fornendo loro opportunità di aggiornamento e di 

formazione, in sinergia con docenti specialisti in discipline rilevanti ai 

fini del progetto e con studenti universitari ai vari livelli del percorso 

formativo.  

c) Sviluppare studi scientifici relativi alle discipline coinvolte e 

attività di ricerca basate sulla raccolta e analisi dei dati prodotti 

nell’ambito delle attività formative realizzate. 

d) Avviare anche iniziative rivolte ai fruitori dei servizi erogati 

presso la Casa della Giovane, nella maggior parte dei casi persone 

fragili, spesso senza risorse affettive e sociali e non in grado di 

procurarsele autonomamente.  

e) Coinvolgere il centro storico, soprattutto per quanto riguarda 

l’area di azione della Casa della Giovane, in attività di tirocini, 

laboratori e altre attività culturali-formative aperte all’Università e alla 

cittadinanza. 

f) Promuovere incontri formativi e di divulgazione scientifica, 

aperti al quartiere e alla cittadinanza, nella prospettiva di una 
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valorizzazione della conoscenza che favorisca una più diffusa crescita 

culturale. 

ART. 3 - Referenti 

1. Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 2, le Parti designano 

ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le li-

nee di azione comuni, verificandone periodicamente la realizzazione:  

- Per l’Università degli Studi di Genova la Prof.ssa Simona Mo-

rando del Dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e 

spettacolo – DIRAAS. 

- Per la Fondazione Auxilium il Dott. Luigi Borgiani e per Il 

Melograno il Dott. Claudio Pesci. 

ART. 4 – Accordi attuativi 

1. La collaborazione tra l’Università, la Fondazione Auxilium e Il 

Melograno, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, 

potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attua-

tivi tra le Parti e/o tra gli Enti e le strutture universitarie interessate, 

nel rispetto della presente Convenzione quadro e della normativa vi-

gente. 

2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si 

attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli 

aspetti di natura scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e 

riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione 

stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza. 

3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli ac-

cordi attuativi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del 
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presente Atto. 

ART. 5 – Oneri economici 

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a ca-

rico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali me-

ro ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del 

presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di 

cui all’art. 4, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di 

ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, pre-

via verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi. 

ART. 6 – Durata ed eventuale rinnovo 

1. La presente Convenzione ha durata quinquennale a decorrere 

dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad 

accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera 

dell’Organo competente. 

2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso 

al momento della scadenza della presente Convenzione. 

3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono con-

giuntamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati 

raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui 

futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli even-

tuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati. 

ART. 7 – Recesso e Scioglimento 

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla pre-

sente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso 

deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare 
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con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. 

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello 

stesso. 

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per 

l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita. 

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti con-

cordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in 

corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione 

della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi. 

ART. 8 – Diritti di proprietà intellettuale 

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri ambiti di compe-

tenza, ad assicurare che tutti i soggetti della Fondazione Auxilium, del 

Melograno e dell’Università coinvolti nelle iniziative oggetto della 

presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collabo-

razione nelle attività realizzate e nelle pubblicazioni prodotte e diano 

adeguato risalto al contributo di ogni soggetto in tutte le comunica-

zioni verso l’esterno. 

ART. 9 – Riservatezza 

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non di-

vulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato 

eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto 

della Convenzione. 

ART. 10 – Sicurezza 

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 

5 agosto 1998 n. 363 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle 
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particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fi-

ni delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni), al fine di garantire la salute e la sicu-

rezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle 

università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgo-

no la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non di-

sciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli ob-

blighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 

della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicu-

rezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Par-

ti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifi-

ci accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell’inizio 

delle attività previste negli accordi stessi.  

ART. 11 – Coperture assicurative 

1. L’Università garantisce che il personale universitario, gli stu-

denti, i laureati e i soggetti impegnati in corsi di aggiornamento pro-

fessionale o di perfezionamento, che svolgeranno le attività oggetto 

della presente Convenzione presso i locali della Fondazione Auxilium 

e della Cooperativa il Melograno sono in regola con le coperture assi-

curative previste dalla vigente normativa. 

2. La Fondazione Auxilium e la Cooperativa Il Melograno garan-

tiscono analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collabo-

ratori o altri soggetti eventualmente impegnati nello svolgimento del-

le attività connesse con la presente Convenzione presso i locali 

dell’Università. 
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3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria compe-

tenza, ad integrare le coperture assicurative, di cui ai precedenti 

commi, con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessa-

rie, in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività, 

che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità 

finanziaria. 

ART. 12 – Trattamento dei dati personali 

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i 

dati e le informazioni, su supporto sia cartaceo che informatico, rela-

tivi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzio-

ne e agli accordi attuativi di cui all’art. 4, in conformità alle misure e 

agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal 

D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e s.m.i. 

ART. 13 – Incompatibilità 

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti 

coinvolti nelle attività oggetto della presente Convenzione, di osser-

vare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive rego-

lamentazioni anche rispetto alle situazioni d’incompatibilità. Ove 

queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni 

di legge in materia. 

ART. 14 – Controversie 

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le 

Parti nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione sarà com-

petente in via esclusiva il Foro di Genova. 
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ART. 15 – Registrazione 

1. Il presente atto si compone di n. 11 pagine. Sarà registrato in 

caso d’uso, ai sensi del DPR n.131 del 26.04.1986. Le spese di regi-

strazione saranno a carico della Parte richiedente. 

2. Esente da bollo ai sensi degli artt. 82 c.5 e 104 c. 1 del D.Lgs 

117/2017. 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 

Università degli Studi di Genova 

Il Rettore 

Prof. Federico Delfino 

Fondazione Auxilium 

Il Direttore 

Dott. Luigi Borgiani 

Il Melograno coop. sociale 

La Presidente 

Dott.ssa Francesca Ricci 

 


