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L’anno 2022 il giorno tre del mese di Agosto si è riunito 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 
 

P   

 

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 degli studi Guglielmo Marconi di stipulare una convenzione tra 

la stessa e il comitato di Caltanissetta OdV; 

 

PRESO ATTO delle finalità di questa convenzione che si basa sul programma “Laurea in Divisa”, 

il quale prevede un’organizzazione della didattica in grado di conciliare studio e lavoro attraverso 

una serie di servizi dedicati. Laurea in Divisa è rivolta a tutti agli appartenenti del Corpo Militare 

e Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa, al personale civile e volontario della 
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Croce Rossa Italiana e ai familiari diretti (coniugi/conviventi “more uxorio”, figli, fratelli/sorelle, 

genitori) del personale indicato.  

CHE Nell’ambito delle iniziative a sostegno della formazione universitaria e professionale, 

l’Università degli Studi Guglielmo Marconi accorda ai destinatari di “Laurea in Divisa” una serie 

di agevolazioni; 

 

CONSIDERATO 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 degli studi Guglielmo Marconi 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 Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia;  

 Al Rettore dell’Università degli studi Guglielmo Marconi; 

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

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

dell’Ufficio. 
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(Dott. Eliseo BONURA) 

IL PRESIDENTE 

(Nicolò PIAVE) 

 

 

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 __/08/2022                         Il Responsabile al Procedimento 

                L’ Ufficio Segreteria 
            (Dott. Eliseo BONURA) 
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OGGETTO: PROPOSTA di CONVENZIONE PER LA CROCE ROSSA ITALIANA E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
GUGLIELMO MARCONI 
 

L’Infopoint CENTRO STUDI ITALIANO, in qualità di Centro di Orientamento accreditato dall’Università degli 

Studi Guglielmo Marconi, con la presente rivolge cortese proposta di promozione verso il Vostro Personale 

dell’agevolazione “Laurea in divisa” offerta dall’Università Guglielmo Marconi agli appartenenti alCorpo 

Militare e Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa. 

COSA È LAUREA IN DIVISA E A CHI SI RIVOLGE 
Laurea in Divisa è un programma cheprevede un’organizzazione della didattica in grado di conciliare studio 
e lavoro attraverso una serie di servizi dedicati. Laurea in Divisa è rivolta a tutti agli appartenenti del Corpo 
Militare e Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa, al personale civile e volontario della Croce 
Rossa Italiana e ai familiari diretti (coniugi/conviventi “more uxorio”, figli, fratelli/sorelle, genitori) del 
personale indicato. 
 
COSTI  
Nell’ambito delle iniziative a sostegno della formazione universitaria e professionale, l’Università degli Studi 

Guglielmo Marconi accorda ai destinatari di Laurea in Divisa la seguente agevolazione: 

  
Per tutti i corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico 

la quota di matricola annua da corrispondere è di € 1.500 
inclusiva di tutte le tasse universitarie(diritti di segreteria, tassa per esami sedi distaccate, tassa di 

laurea),ad esclusione della tassa Regionale. 
La quota rimarrà invariata anche in caso di iscrizioni ad anni fuori corso. 

Modalità di pagamento:  
- soluzione unica  
- 2 rate semestrali da € 750,00  

- 4 rate trimestrali da € 375,00  
 

OFFERTA FORMATIVA 

L’Università Guglielmo Marconi eroga i seguenti corsi di laurea: 

 

CORSI DI LAUREA TRIENNALE  

Scienze dei Servizi Giuridici - L-14  

Scienze Economiche - L-33  

Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali - L-36  

Scienze dell’Educazione e della Formazione - L-19 

Scienze della Comunicazione e Media Digitali – L-20 

Scienze e Tecniche Psicologiche - L-24  

Lettere - L-10  

Ingegneria Civile - L-7  

Ingegneria Informatica - L-8  

Ingegneria Industriale - L-9  

CORSO MAGISTRALE CICLO UNICO  



 

 

 

Giurisprudenza (Mag. Ciclo Unico) - LMG-01  

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  

Scienze dell’Economia - LM-56  

Filologia e Letterature Moderne - LM-14  

Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale - LM-38  

Psicologia - LM-51  

Pedagogia - LM-85  

Scienze Politiche - LM-62  

Ingegneria Civile - LM-23  

Ingegneria Energetica e Nucleare - LM-30  

Ingegneria Informatica - LM-32  

Ingegneria Industriale - LM-33 

 

Modalità di studio: 
I corsi sono erogati in modalità totalmente telematica ad esclusione delle prove d’esame da tenersi in 

presenza presso la sede centrale di Roma o presso una delle sedi regionali dell’Ateneo.Il materiale didattico 

è fruibile sulla piattaforma didattica Virtual C@mpus a cui è possibile accedere 24/24h da qualsiasi device 

(pc, smartphone e tablet). Ad ogni materia è associata la figura professionale di un Tutor che sarà a 

disposizione per ogni esigenza accademica o tecnica. 

SERVIZI DEDICATI  
I beneficiari dell’agevolazioneche formalizzeranno l’iscrizione tramite l’Infopoint CENTRO STUDI ITALIANO 
di Unimarconi, riceveranno gratuitamente assistenza per le pratiche amministrative di iscrizione e di 
tutoraggio sull’uso della Piattaforma C@mpus, anche mediante videoconferenza. 
 
L’Università Guglielmo Marconi riserva inoltre a tutti i propri studenti i seguenti servizi 
 
 
Riconoscimento CFU e recupero carriera pregressa  
Eventuali esami già sostenuti ed esperienze lavorative pregresse verranno riconosciuti secondo la 
normativa vigente.  
 
Tutoring Unimarconi 
Gli iscritti usufruiranno delle attività di tutoraggio e dei servizi previsti per tutti gli studenti durante il 

proprio percorso di studi. 

 

Referente Centro Studi Italiano  
 
Tel +393896357370  
+393282094658  
 

Email unisegreteria19@gmail.com  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


