
 

  

 

 
Convenzione per la promozione del Corso di formazione denominato “Management del 

Microcredito” 
 

Tra 
 
L’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza (denominata nel seguito Unitelma Sapienza), con 
sede in Roma, Viale Regina Elena 295, cap. 00161, Codice Fiscale e P.IVA 08134851008, 
rappresentata nella persona del Rettore Prof. Antonello Folco Biagini, domiciliato per la presente 
carica presso la sede della medesima 

  
 

E 
 
L’Ente Nazionale del Microcredito, (denominata nel seguito, per brevità, Microcredito), con sede in 
Roma, Via Vittoria Colonna, 1 CAP 00193, Codice Fiscale 97538720588, rappresentata nella persona 
del Presidente, Prof. Mario Baccini domiciliato per la presente carica presso la sede della medesima  

 
                                                                              
 
 
di seguito congiuntamente indicate le “Parti”. 
 
 
PREMESSO CHE 
 
- L'Università e PUL hanno stipulato il 27 febbraio 2018 un memorandum d’intesa, e un 

Accordo Integrativo per la gestione e organizzazione del Corso di formazione denominato 
“Management del Microcredito” 

 
- L’Ente Nazionale per il Microcredito è un ente pubblico non economico che esercita 

importanti funzioni in materia di microcredito e microfinanza, a livello nazionale ed 
internazionale. In particolare:  

 
• promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti 

microfinanziari promossi dall’Unione Europea e delle attività microfinanziarie 
realizzate a valere sui fondi comunitari; 

• monitoraggio e valutazione delle iniziative italiane di microcredito e microfinanza; 
• promozione e sostegno dei programmi di microcredito e microfinanza destinati allo 

sviluppo economico e sociale del Paese, nonché ai Paesi in via di sviluppo e alle 
economie in transizione 

- Dal 30 settembre 2019 è attivo l’elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non 
finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito, istituito presso l’Ente 
Nazionale per il microcredito dall’art. 13 comma 1-bis del Decreto Legge 22 ottobre 2016 
n.19, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016. 

 
 
Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti si conviene quanto segue: 
 
Articolo 1 - Premesse. 
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Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo e si intendono qui integralmente 
trascritte. 
Per quanto non espressamente previsto, il presente Accordo è regolato dalle leggi inerenti 
l’istruzione universitaria e, per gli aspetti negoziali, dal codice civile. 
 
Articolo 2 - Oggetto della collaborazione. 
Il presente Accordo ha ad oggetto la promozione del Corso di formazione denominato 
“Management del Microcredito”. 
 
Articolo 3 - Impegni di Promozione 
Il Microcredito presso il quale è istituito l’elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi 
non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito indicherà il Corso dal titolo 
"Management del Microcredito " come qualificante per il ruolo di "Tutor del Microcredito". 
 
Articolo 4 – Quota di accesso  
 
1. La quota di accesso al Corso di formazione è fissata in € 800,00 (ottocento euro). Per gli 

iscritti convenzionati viene riservata una quota di accesso pari a € 650,00 (seicentocinquanta 
euro).  Il pagamento delle quote di accesso del corso deve essere effettuato tramite 
bollettino precompilato (MAV) che viene emesso unitamente alla domanda di 
immatricolazione. Il pagamento può essere effettuato in qualsiasi sportello bancario o 
attraverso home banking; non è possibile pagare il bollettino allo sportello postale.   

2. Per il Corso realizzato dall’Università e da PUL, di cui all’art. 2, sarà riconosciuto a una quota 
pari al 30% delle quote di iscrizione proveniente dalla promozione pubblicizzata sul sito 
dell’Ente convenzionato tramite il codice che sarà stabilito 

 
 
Articolo 5 – (Pagamenti). 
 
Il pagamento relativo all. Art 3. Comma 2 sarà effettuato da UnitelmaSapienza, con comunicazione 
preventiva all’Ente Convenzionato del numero degli accessi attivati. Il pagamento sarà effettuato, 
a seguito della presentazione di fatture – inclusive di IVA, se e nella misura dovuta, entro 30 giorni 
dalla data di ricevimento della fattura. I pagamenti avverranno: all’inizio del corso al momento dei 
primi iscritti, e successivamente, trimestralmente sulla base dei report degli iscritti. 
 
 
 
Art. 6 – Trattamento e protezione dei dati personali 
 
Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali a seguito della stipula della presente 
Convenzione unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della stessa in conformità con la 
normativa applicabile prevista dal regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE 
2016/679) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003 come 
modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018). 
 
 
Articolo 7 - (Durata). 
 
Il presente Accordo avrà la durata di anni 3 a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso 
Accordo. L’Accordo non potrà essere rinnovato tacitamente.  
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Articolo 8 - (Risoluzione anticipata e controversie). 
 
Le Parti potranno recedere motivatamente dal presente accordo con comunicazione mediante 
posta elettronica certificata da inviare alle altre Parti. Il recesso dovrà essere esercitato in modo 
da non arrecare pregiudizio alle altre Parti.  
Per qualunque controversia relativa al presente Accordo, non altrimenti risolvibile, è competente 
esclusivamente il Foro di Roma. 
 
 
Articolo 9 - (Aspetti fiscali). 
 
La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, allegato B, del D.P.R. 
n. 642/1972 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di bollo e di 
registrazione sono a carico della Parte richiedente. 
 
 
Articolo 10 - (Risoluzione anticipata e Controversie). 
 

1. Le Parti potranno recedere motivatamente dal presente accordo con comunicazione 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all’altra Parte. Il recesso 
dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all’altra Parte.  

2. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, 
è competente esclusivamente il Foro di Roma.  

 
 
 
Art. 11 – (Disposizioni finali). 
  
Per quanto non specificamente previsto dalla presente Convenzione, valgono le norme del Codice 
Civile. 
 
Roma, 23.112020 
 
 
 

Università degli Studi di Roma 
Unitelma Sapienza 

Il Rettore 
 

Antonello Folco Biagini 

Ente Nazionale per il Microcredito 
 

Il Presidente 
 

Mario Baccini 
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