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L’anno 2022 il giorno quattro del mese di Aprile si è riunito in videoconferenza il Consiglio 

Direttivo della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV, sotto la presidenza del 

Presidente Nicolò Piave con l’intervento dei seguenti consiglieri: 
 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Lacagnina Marco P 

Russo Laura 
 

P Gumina Antonio A 

Romano Alessandra 
 

A   

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 Riorganizzazione dell'Associazione 

italiana   della   Croce   Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 

183, convertito in legge 125/2013; 
 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ODV sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo 

178/2012 e Decreto Legislativo 117/2017 in data 07 Settembre 2019 in Palermo; 
 

VISTO il provvedimento dell’Ufficio Elettorale Regionale del 24 Febbraio 2020 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta; 
 

VISTA la delibera del 21 Aprile 2018, n. 54, e SS.MM.II. con la quale il Consiglio Direttivo 

Nazionale della CRI ha approvato il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e 

l’ordinamento dei volontari; 
 

VISTI gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera dell’Assemblea 

Nazionale del 01 Dicembre 2018; 
 

PREMESSO che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ODV, in forza del Decreto 

Legislativo 178/2012, si ispira ai principi fondamentali dell’umanità, imparzialità, neutralità, 

indipendenza, volontarietà, unità ed universalità; 
 

VISTA la proposta dell’Università popolare degli studi di Firenze di stipulare una convenzione tra 
la stessa e il comitato di Caltanissetta OdV; 

 
PRESO ATTO delle finalità di questa convenzione che si basa sulla cooperazione didattica e 
scientifica tra le parti, mediante l'individuazione delle modalità di riconoscimento di crediti 
formativi universitari (CFU) a favore dei Soci e del Personale Dipendente, ai fini del 
conseguimento delle lauree triennali, delle lauree magistrali, del Dottorato Ph.D nell’ambito dei 
corsi attivati presso l’Università;  

 
CONSIDERATO che la suddetta convenzione impegna le parti dal momento della sua 
sottoscrizione e ha validità di sei anni accademici a decorrere dall’inizio dell’a.a. 2022/2023 e che 
essa si intende tacitamente rinnovata per un uguale periodo, salvo disdetta o richiesta di modifica 
di una delle parti, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dell’inizio dell’anno 
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accademico; 
 

CONSIDERATO soprattutto che la stipula della convenzione non vìola i principi dello statuto della 
Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta OdV; 

 

CON I POTERI conferiti al Consiglio Direttivo, 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità dei presenti, di dare atto che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti 

richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 

provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 
 

 Di approvare lo schema di convenzione tra l’Università Popolare degli studi di Firenze 

e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta OdV; 

 Di autorizzare il presidente a sottoscrivere la convenzione che nello schema allegato 

alla presente forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

 

INCARICA 
 

La segreteria del comitato di trasmettere il presente provvedimento amministrativo a: 
 

  Al Rettore dell’Università Popolare degli studi di Firenze; 
  Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

  Ai Delegati e referenti del Comitato di Caltanissetta OdV; 

  Ai vertici delle componenti ausiliarie delle forze armate; 

  Ai soci del Comitato di Caltanissetta OdV; 

  Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito 

internet del Comitato di Caltanissetta OdV. 

 
  L’affissione della copia presente provvedimento amministrativo all’albo del comitato 
di Caltanissetta ODV per trenta giorni; 

 

  L’originale del presente provvedimento sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

la segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza e responsabilità del responsabile 

dell’Ufficio. 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE               
(Dott. Eliseo BONURA) 

IL PRESIDENTE  

  (Nicolò PIAVE) 
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CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Segreteria certifica, che il presente provvedimento   
amministrativo è stato affisso in copia integrale all’Albo Pretorio di questo Comitato CRI di 
Caltanissetta e pubblicato sul sito internet www.cri.caltanissetta.it sezione amministrazione trasparente; 

Caltanissetta, lì 05/04/2022                 
 

Il Responsabile al Procedimento 
L’ Ufficio Segreteria 

         (Dott. Eliseo BONURA) 
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CONVENZIONE UNIVERSITA’ POPOLARE DEGLI STUDI DI FIRENZE 

PER L’IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE AI CORSI DELL’UNIVERSITA’ 

PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PER I SOCI 

ED IL PERSONALE DIPEn.te…………………………………………………………………………………………………………………………… 

DI …………………………………………………………………………………………………………………….. E ATTIVAZIONE DI TIROCINI. 

TRA 

L’Università Popolare degli Studi Unifirenze, di seguito denominata Università, nella persona del Rettore 
Dott. Simone Falcini, per la carica presso la sede legale dell’Università di Empoli, Via Ponzano n°24, CAP. 
50053 Empoli, Firenze, CF:  91049640484, per mezzo della sede di Segreteria ufficio Orientamento Studenti 
di Santa Caterina Villarmosa (CL), via Papa Giovanni XXIII . 17, direttore Prof. Dott. Michele Antonio 
Tramontana, 

 

E 

L’Associazione o Azienda……………………………………………………………………………………………………….………………………. 

Comitato di …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Organizzazione di Volontariato, di seguito denominata ……………………………………………………………………………….. 

nella persona del Presidente del ………………………………………………………………………………………………….…………..…… 

nato a ……………………………………………………………………………….... il…………………………………………………….……….……… 

e domiciliato, per la carica presso la sede dell’Associazione …………………………………………………………………….…… 

via …………………………………………………………………………………………, n° ……………………………………………………………….. 

PREMESSO 

- che l’Università Popolare Unifirenze ha già in essere numerose convenzioni con le Associazioni e le 
Amministrazioni del Territorio volte a favorire forme di collaborazione in diversi settori di interesse della 
Provincia e della Regione; 

- 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; 

- che la associazione o azienda ……………………………………….……………………………………………………………………………. 

avverte l’esigenza di garantire ai propri soci e dipendenti un percorso formativo universitario qualificato 
nell’ambito di un contesto normativo in continua e rapida evoluzione, in cui al personale sono richieste nuove 
competenze correlate a specifiche responsabilità; 

 

CROCE ROSSA ITALIANA 
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ODV

NICOLO' PIAVE
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- che la Associazione o Azienda …………………………………………………………………………………………………………………… 

e l’Università Popolare UNIFIRENZE intende collaborare sostenendo e favorendo, da un canto, la formazione 
universitaria del personale e, dall’altro, il progressivo inserimento nel mondo del lavoro dei laureati, 
mettendo a disposizione le rispettive competenze nella prospettiva di una maggiore coesione a livello 
territoriale; 

- che l’Università Popolare UNIFIRENZE intende favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei propri 
laureati secondo gli strumenti apprestati dalla normativa vigente; 

- che l’associazione ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

è disponibile ad essere direttamente coinvolta dall’Università Popolare Unifirenze, in relazione alla tipologia 
di funzioni  istituzionali, in attività congiunte coerenti con gli obiettivi formativi dei corsi ed in particolare per 
seminari, stage curriculari e post curriculari, rispettivamente, per gli studenti e i neo-laureati dell’Università 
Unifirenze che rilascia Diplomi Professionali e Master, mentre le Lauree Triennali, Lauree Magistrali e 
Dottorati di ricerca (Ph.D.) sono rilasciati da Unitelematica Leonardo da Vinci registrata in Camera di 
Commercio reg. n° CHE-276.671.392, Svizzera, Università Privata e certificata UNI ISO 9001:2015, ed una 
delle poche Università Private ad avere ricevuto la certificazione Internazionale UNI ISO 2011:2018 per la 
progettazione ed erogazione di percorsi formativi in ambito universitario. 

 - che l’Università Popolare degli Studi Unifirenze accreditata a Unitelematica Leonardo da Vinci,  nell’ambito 
della Offerta formativa proposta per l’a.a.2022/2023, offre i seguenti corsi di studio: 

Corsi di Laurea Triennale e Magistrale o Dottorati nelle seguenti facoltà: 

Chimica (vari indirizzi) 

Ingegneria (vari indirizzi) 

Lettere (vari indirizzi) 

Lingue 

Servizi Sociali 

Filosofia 

Scienze Agrarie e Alimentari (vari indirizzi) 

Scienze Agrarie e Forestali (vari indirizzi) 

Scienze Ambiente e Territorio 

Scienze Criminologiche e Forensi 

Scienze del Counseling Relazionale e Tecniche Psicologiche 

Scienze del Marketing e Comunicazione 

Scienze del Turismo 

Scienze della Difesa e Sicurezza 

Scienze della Educazione e Formazione 

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI CALTANISSETTA ODV

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI CALTANISSETTA ODV



      
Scienze e Tecniche dello Sport (vari indirizzi) 

Scienze e Tecnologie Farmaceutiche 

Scienze e Tecnologie Informatiche 

Scienze Economia e Organizzazione (vari indirizzi) 

Scienze della Comunicazione 

Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

Scienze Politiche, Economiche e Sociali (vari indirizzi) 

Sociologia e Risorse Umane (vari indirizzi) 

Storia 

- che l’Università, in considerazione dei destinatari del presente accordo e delle finalità sopra enunciate, in 
una prospettiva di collaborazione e di coesione tra Associazioni e Pubbliche Amministrazioni, favorisce 
l’iscrizione ai Corsi di studio attivi presso l’Ateneo del personale dipendente e dei  

soci……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 
riconoscendo un’agevolazione nel pagamento delle tasse e contributi e fissando uno sconto del 20% sulla 
retta annuale; 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

ART. 1 

(Scopo ed oggetto della convenzione) 

L’Università Popolare UNIFIRENZE e l’associazione …………………………………………………………………………………….. 

con il presente atto convengono di avviare un rapporto di collaborazione didattica e scientifica mediante 
l'individuazione delle modalità di riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU) a favore dei Soci e  

del Personale Dipendente afferente a……………………………………………………………………………………………………….,  

ai fini del conseguimento delle lauree triennali, delle lauree magistrali, del Dottorato Ph.D nell’ambito dei 
corsi attivati presso l’Università. 

ART. 2 

(Destinatari) 

La presente convenzione si applica ai Soci ………………………………………………………………………………………………... 
ed al Personale Dipendente afferenti, o in estensione di servizio, presso l’associazione all'atto della  

 

presentazione delle domande d'iscrizione al corso di laurea, in possesso del diploma di scuola secondaria 
superiore o di altro titolo idoneo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente. 

La presente convenzione, per quel che riguarda i tirocini, si applica agli studenti e laureati dell’Università 
Unifirenze. 
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ART. 3 

(Crediti formativi universitari) 

L’Università Popolare UNIFIRENZE può riconoscere, di cui in premessa, crediti formativi, in misura adeguata, 
secondo quanto previsto nel Regolamento didattico di Ateneo, in base alle conoscenze e le abilità 
professionali possedute dal singolo socio volontario o dipendente e certificate ai sensi della normativa 
vigente in materia. 

ART. 4 

(Immatricolazioni) 

L’immatricolazione e l’iscrizione avvengono secondo le norme dell’Università UNIFIREZE in vigore. Sulle 
domande di immatricolazione e di iscrizione presentate è facoltà dell’Università richiedere il parere del 
Consiglio del Corso di Laurea. Per facilitare la gestione organizzativa da parte dell'Università, l’associazione 
rilascerà al proprio personale un attestato di iscrizione da allegare alla domanda di iscrizione al corso di 
laurea.  

ART. 5 

(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. 

La sede della Segreteria Generale del Corso è quella di UNIFIRENZE ad Empoli, via di Ponzano n° 24, Firenze, 
mentre quella della relativa alla Segreteria Orientamento Studenti è presso l'Università o il distaccamento 
sito in Santa Caterina Villarmosa. 

ART. 6 

(Spese di immatricolazione) 

Le tasse e i contributi di immatricolazione e iscrizione sono dovuti all’Università Unifirenze dai 

Soci ……………………………....…………………………………………………………………………………………………………..….. o dal 

Personale Dipendente afferenti alla ………………………………………………………………………………….………………… ai 

richiedenti come da convenzione attivata avranno una scontistica pari al 20% sul costo delle rette in corso. Il 

costo della retta comprende L’inserimento nella piattaforma degli studi, l’affidamento di un Tutor, il rilascio 

dei materiali di studi in formato PDF, l’accesso illimitato alle esercitazioni ed esami, 7 giorni su 7 H24. Il  

 

pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente sul conto intestato a Università UNIFIRENZE, in unica rata 

annuale o unica, come da offerta formativa proposta. L’Università Popolare UNIFIRENZE si impegna a 

mantenere per tutta la durata della Convenzione le condizioni favorevoli previste nel presente articolo. 

ART. 7 



      
(Tirocini) 

L’ Associazione o Azienda ………………….………………………………………………………………………………………………..…..…... 
al fine di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei laureati dell’Università Unifirenze, potrà richiedere 
l’attivazione di un tirocinio curriculare a distanza gratuito (dove previsto), rispettivamente per gli studenti e 
i laureati dell’Università Popolare Unifirenze secondo quanto previsto dal percorso di studi. 

Università Popolare degli studi di Firenze essendo iscritta INAL con posizione Codice Ditta: 20551766 
Codice PAT: 095813267, come ente di formazione può attivare lo stage senza retribuzione presso strutture 
scelte dallo studente, mediante una convenzione con la struttura richiesta, al costo di 200 al mese. Il 
richiedente potrà scegliere la struttura a lui più idonea, esprimere la sua volontà di attivare uno stage presso 
di essa, comunicarlo a UNIFIRENZE la quale attiverà con la struttura la convenzione gratuita, e dopo avere 
ricevuto dallo studente richiedente il bonifico relativo alla quota dei mesi da lui richiesti, espleterà la pratica 
INAIL per l’attivazione dello stage presso la struttura. 

Art.8 

(Norme finali) 

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. 2022/2023. Essa si intende tacitamente rinnovata per un uguale 
periodo, salvo disdetta o richiesta di modifica di una delle parti, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi 
prima dell’inizio dell’anno accademico di scadenza. 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo si fa espresso rinvio alle norme universitarie in vigore. 

Empoli, 

per l’Università Popolare UNIFIRENZE 

Il Rettore Dott. Simone Falcini 

 

________________________________________ 

Direttore distaccamento Orientamento in Santa Caterina Villarmosa (CL) 

Prof. Dott. Michele Antonio Tramontana 
 

________________________________________ 

 

per associazione via…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il Presidente nome e cognome ……………………………………………………………………………………………………………….. 

(Timbro e Firma) 
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________________________________________ 


