
	

	

	

CONVENZIONE QUADRO 

TRA 

L’Università Telematica San Raffaele Roma, istituita con D.M. 8 maggio 2006 pubblicato sulla 
G.U. n. 135 del 1 giugno 2006, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. 
Sergio Pasquantonio, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima, in Roma Via di Val 
Cannuta, 247 - C.F. 97471900155; 

L’IRCCS San Raffaele gestito dalla San Raffaele Roma Srl con sede del Centro Ricerche in Roma, 
Via di Val Cannuta 247 e sede legale e della struttura sanitaria in Roma Via della Pisana 235 – 00163 
P.I. e C. F. 10636891003 legalmente rappresentata dal Dr Carlo Trivelli nato a Roma il 27/06/1952; 

La Fondazione San Raffaele, Codice Fiscale n. 96397960582, con sede in Roma, Via dei Valeri n. 1, 
in persona del Presidente, Dott. Giovanni Zotta, nato a Potenza (PZ) il 01/11/1947, in ragione della 
sua carica ed agli effetti del presente atto, domiciliato presso la sede della Fondazione; 

La San Raffaele S.p.A., con sede in Roma, via di val Cannuta n.247, C.F. 08253151008, nella persona 
del Presidente, Dott. Carlo Trivelli nato a Roma, il 27/061952; 

Il Consorzio Mebic o Centro Medico e sperimentale di Bio immagini, con sede in Roma, via di 
val Cannuta, 247, codice fiscale 97831940586, partita Iva 14599231009, rappresentato dal Presidente e 
legale rappresentante Dott. Sergio Pasquantonio, nato a Sulmona (AQ) il 02/01/1941 e domiciliato per 
la carica in Roma ove sopra 
 

DA UNA PARTE 

E 

L’Ordine Nazionale dei Biologi, istituito con la Legge 396/67, rappresentato dal Presidente, Dott. 
Vincenzo D’Anna, con sede in Roma, via Icilio, 7, 00153 Roma e sede operativa in Via della Piramide 
Cestia 1/c, 00153 ROMA,  

DALL’ALTRA PARTE. 

PREMESSO CHE: 

- l’Università Telematica San Raffaele Roma, ai sensi dell’art. 26 della Legge nr. 289 del 2002 
e del D.M. del 17 aprile 2003, e in conformità a quanto sancito nell’art. 3 del proprio Statuto 
“ha il compito primario di svolgere, oltre all’attività di ricerca e di studio, attività di formazione 
mediante l’utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle 
applicazioni e-learning;	

- l’Università intrattiene rapporti con Enti Pubblici e privati, italiani e stranieri e può stipulare 
contratti e convenzioni per attività di ricerca e didattica, di consulenza professionale”;	

- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 giugno 2014, ha 
autorizzato l’Università Telematica San Raffaele Roma ad istituire ed attivare i seguenti Corsi di 
Laurea Magistrale:	
Corso di Studi in Scienze della Nutrizione Umana - Classe LM-61 



	

	

Corso di Studi in Scienze della Nutrizione Umana Curriculum Nutraceutica  - Classe LM-61 
- l’Università è altresì autorizzata ad attivare Master Universitari di I° e di II° livello, Corsi di 

Perfezionamento e Corsi di Alta Formazione Permanente e Continua;	
- le Università sono un Centro primario della ricerca scientifica nazionale ed è loro compito 

elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promovendo forme di 
collaborazione con Istituti extra-universitari;	

- l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico San Raffaele, riconosciuto dal 
Ministero della Salute per la riabilitazione motoria e sensoriale di seguito indicato come Istituto, 
nelle sue varie patologie (respiratoria, cardiovascolare, neurodegenerative, neuromotoria, 
disabilità dello sviluppo) e nell’ambito delle attività scientifiche hanno da tempo avviato diversi 
progetti di ricerca con finalità assistenziali e di ricerca traslazionale;	

- l'integrazione tra cura e ricerca è il punto di forza dell'organizzazione che trova la sua massima 
espressione nei 30 laboratori di ricerca del San Raffaele Research Institute;	

- l’IRCCS San Raffaele, in qualità di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, è Provider 
abilitato nel campo della formazione continua degli operatori sanitari, (ECM) e contribuisce con 
le proprie competenze scientifiche al mantenimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle 
competenze degli operatori della sanità;	

- che il medesimo Provider organizza e rende fruibili Eventi ECM – in virtù delle proprie 
competenze scientifiche – che abbiano come fine ultimo il miglioramento del sistema sanitario 
nel suo complesso;	

- che il Provider ritiene, in linea con la normativa vigente, che la sponsorizzazione dei citati Eventi 
ECM, costituisca un’opportunità di utile supporto economico per il finanziamento di taluni di 
questi eventi;	

- la San Raffaele S.p.a. gestisce un network di strutture sanitarie e ospedaliere dislocate su tutto 
il territorio nazionale;	

- le strutture del Gruppo San Raffaele sono un punto di riferimento nazionale nel campo della 
riabilitazione motoria e sensoriale. L'assistenza al paziente, supportata dalle migliori conoscenze 
specialistiche e integrata da un approccio multidisciplinare, è sostenuta da un'attività di ricerca 
continua volta al miglioramento e alla personalizzazione delle cure;	

- la Fondazione San Raffaele (FSR) è ente no profit, apolitico e apartitico ed è attiva nella 
cooperazione internazionale per l'esplorazione di nuove strade nel campo della ricerca delle 
conoscenze, degli strumenti e delle risorse atti a determinare il recupero più ampio possibile 
delle funzioni somatiche e/o psichiche menomanti da accadimenti patologici di natura 
traumatica, vascolare, neoplastica, iatrogena e per l'approfondimento delle conoscenze ed 
affidamento delle tecniche di trattamento di ogni forma di disabilità congenita o acquisita. 
Inoltre, partecipa, direttamente e indirettamente, ad iniziative nazionali ed internazionali 
promosse da altre associazioni e/o fondazioni;	

- l’obiettivo della FSR è di promuovere un modello di sanità innovativa collegata all’attività di 
ricerca e di didattica; umanizzare le attività ed i servizi assistenziali mettendo al centro delle 
proprie attività la persona umana con tutte le sue complessità, diversità e problematiche anche 
di tipo sociale;	

- il Consorzio Mebic, o Centro medico e sperimentale di Bio immagini, si propone di 
promuovere e coordinare la partecipazione delle Università consorziate alle attività scientifiche 
nel campo della Riabilitazione Molecolare per il recupero di funzione cerebrale, 
muscoloscheletrica, cardiaca, respiratoria, renale, epatica e sensoriale in accordo con i numerosi 
programmi di ricerca nazionali ed internazionali in questo settore;	



	

	

- il consorzio Mebic possiede e gestisce un centro high-tech di morfologia avanzata presso cui ha 
allestito una facility di Microscopia elettronica;	

- l’Ordine Nazionale dei Biologi è stato istituito con la Legge 396/67: tale legge delinea il 
profilo della figura professionale del biologo e ne precisa le competenze;	

- tali competenze vengono esplicitate in modo ampio dal D.M. n. 362/93 ed attualizzate dal 
D.P.R. n. 328/01;	

- requisito per l’accesso all’Ordine Nazionale dei Biologi è costituito dal possesso del titolo 
accademico (la laurea in Scienze Biologiche ed, ai sensi del D.P.R. n. 328/01, alcuni altri titoli 
accademici) valido per sostenere l’esame di Stato di abilitazione alla professione di biologo, e dal 
conseguimento dell’abilitazione stessa;	

- per le Parti è particolarmente rilevante usufruire della possibilità di convenzionarsi nell’ambito 
dei sopracitati settori per ulteriori sviluppi della ricerca;	

- le parti ritengono utile una collaborazione nell’ambito della Biologia applicata ed in particolare 
nei settori della fisiologia e della microbiologia e della microbiologia clinica;	

- le attività scientifiche programmate tra le Parti potranno realizzare un’opportuna sinergia di 
competenze, la messa a disposizione di strumentazione scientifica di alta complessità, favorire lo 
sviluppo di professionalità interdisciplinari, ed in particolare, fornire un’importante base di 
crescita e formazione professionale di giovani ricercatori, realizzando anche importanti 
economie di scala;	

- le Parti intendono favorire la eventuale costituzione di strutture di ricerca e laboratori congiunti 
per integrare le opportunità di finanziamento offerte dai sistemi della ricerca del Ministero 
dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università, di quello del Ministero della Salute e di altri 
finanziamenti a livello nazionale, europeo ed internazionale.	

 
VISTE LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 

- il D.P.R. 382/80 prevede che le Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici e 
privati, su proposta delle Facoltà, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici 
extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, 
finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;	

- la legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle 
attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, 
della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di 
apposite convenzioni;	

- l’art. 22 e l’art.19 della legge 240/2010 che consente alle Università, nell’ambito delle 
disponibilità del bilancio universitario, il conferimento di assegni per la collaborazione ad 
attività di ricerca”;	

- l’art. 66 del D.P.R.. 382/1980 che consente alle Università, purché non vi osti lo svolgimento 
della loro funzione scientifica didattica, di eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite 
mediante contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;	

- i Decreti Legislativi n. 502/92 e 229/99 e il D.M. del Ministero della Salute del 5/7/2000 hanno 
introdotto le disposizioni concernenti l’Educazione Continua in Medicina e l’acquisizione dei 
relativi crediti. I professionisti che operano nella sanità pubblica e privata debbono rinnovare 
con continuità la propria formazione e quindi conseguire i crediti formativi. Il sistema ECM è lo 
strumento per garantire la formazione continua finalizzata a migliorare le competenze e le 
abilità cliniche, tecniche e manageriali e a supportare i comportamenti dei professionisti che 



	

	

operano nel campo sanitario, con l’obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed 
efficienza delle prestazioni erogate dai professionisti.	

L’Università Telematica San Raffaele Roma,  il San Raffaele Roma Srl, la Fondazione San Raffaele 
il San Raffaele Spa, il Consorzio Mebic da una parte e l’Ordine Nazionale dei Biologi dall’altra parte. 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 
Premesse 

Le parti con la sottoscrizione del presente accordo intendono promuovere attività di comune interesse 
finalizzate a  favorire lo sviluppo di una comune attività scientifica e didattica anche attraverso lo 
svolgimento di stage e docenza del personale dell'una presso le strutture dell'altra. 
Le parti intendo inoltre attuare ricerche anche al fine di partecipare congiuntamente a bandi di concorso 
per finanziamenti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, promuovere congiuntamente attività 
formative di tutti i livelli ed instaurare un proficuo rapporto di collaborazione in ambito didattico con la 
possibilità di avviare reciproche relazioni per la promozione congiunta di iniziative anche inerenti ai 
programmi di Life Long Learning.  

Articolo 2 
Attività di collaborazione  

Le parti intendono sviluppare un rapporto di collaborazione di ricerca ed attività didattica di alto livello, 
che comprenda: 

A) Didattica e Formazione: 
1) Alta Formazione 

✓ Realizzazione di Master Universitari e di Corsi di perfezionamento;	
✓ Realizzazione di attività di formazione e corsi di aggiornamento professionale che 

prevedano l’erogazione di crediti formativi universitari;	
✓ Organizzazione di laboratori ed esercitazioni didattiche;	
✓ Organizzazione congiunta di conferenze, seminari, convegni, summer school, etc;	

2) Formazione Permanente e continua 
✓ Realizzazione congiunta di Corsi di alta formazione permanente e continua con rilascio 

di ECM	

L’obbligo di aggiornamento per i Biologi è indirizzato a tutti i “professionisti”, intendendosi per tali 
tutti coloro che esercitano la professione, ai sensi dell’art. 3 della L. 396/67 e del D.P.R. 328/2001 e 
successive modifiche ed integrazioni. l recente formale riconoscimento del Biologo nel novero delle 
professioni sanitarie ed il passaggio dell’Ordine Nazionale dei Biologi sotto l’alta vigilanza del Ministero 
della Salute, a seguito dell’entrata in vigore della L. 3/2018, ha determinato la revisione di tutta la 
disciplina applicabile, anche sotto il profilo dell’obbligo di aggiornamento professionale. 

3) Preparazione esami di Stato 
✓ Realizzazione corsi finalizzati alla preparazione alle prove scritte, pratiche e orali 

dell’esame di Stato per Biologo. Il corso intende fornire un quadro generale delle 
competenze che il Biologo può sviluppare nel mondo del lavoro.	



	

	

Obiettivi e contenuti dell’attività di ciascun progetto didattico e le modalità di finanziamento dello 
stesso saranno disciplinati da appositi accordi attuativi della presente convenzione, sulla base delle 
disposizioni legislative in materia. 
La suddetta collaborazione potrà essere attuata attraverso la definizione di relazioni istituzionali stabili, 
idonee ad integrare le competenze nel settore dei due soggetti giuridici.  (Al fine di coordinare l’attività, 
le parti potranno costituire un Comitato di Coordinamento di composizione paritetica, con compiti di 
monitoraggio e miglioramento delle attività svolte e di proposta di nuove iniziative comuni. 
 

B) Ricerca 
Partecipazione congiunta a progetti di ricerca regionali, nazionali ed internazionali. 
Le parti potranno attuare rapporti di collaborazione nell’ambito dell’attività di ricerca su temi di 
interesse comune. 
Obiettivi e contenuti dell’attività di ricerca di ciascun progetto e le modalità di finanziamento dello 
stesso saranno dettagliati in appositi accordi attuativi della presente convenzione, sulla base delle 
disposizioni legislative in materia. 
La proprietà dei risultati scientifici delle attività di ricerca svolte in collaborazione appartiene ad 
entrambe le parti in egual misura, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette 
all'utilizzazione economica dei risultati medesimi, e previste nei rispettivi protocolli d'intesa esecutivi; 
sono fatti salvi i diritti morali e patrimoniali dei ricercatori che hanno svolto attività di ricerca. 
 

C) Bandi Finanziati 
Partecipazione congiunta a progetti sostenuti da Fondi Europei, nazionali, regionali e locali. 
Le modalità di partecipazione a ciascun progetto saranno disciplinati da accordi attuativi della presente 
convenzione, sulla base delle disposizioni legislative in materia. 
 

D) Tirocini formativi 
La Legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" che all’art. 
18 individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di 
alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del 
mondo del lavoro. Le Parti concordano sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il 
mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la 
diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del 
mondo del lavoro. 
L’Ordine Nazionale dei Biologi si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, ovvero presso le 
strutture di singoli professionisti ad essa associati studenti dell’Università telematica San Raffaele Roma. 
I rapporti di tirocinio saranno disciplinati da apposite convenzioni e progetti formativi redatti secondo la 
normativa vigente. 

 

Articolo 3  
Spazi e personale 

 
Per la realizzazione degli obiettivi esposti negli articoli precedenti le parti dichiarano la propria disponibilità ad 

offrire supporto per attività didattiche attraverso lo scambio di docenti, tecnici specializzati e ricercatori 



	

	

qualificati, fatta salva la prerogativa esclusiva dell’Università circa l’affidamento contrattuale degli 
insegnamenti. 

Per il conseguimento dei fini prefissati nella presente convenzione, le parti si impegnano a consentire, alle 
persone coinvolte nell’attività di collaborazione, l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature 
che si rendessero necessarie per l’espletamento dell’attività didattica e di ricerca e l’accesso a specifiche 
banche dati, archivi, biblioteche, laboratori, attrezzature, nonché quant’altro fosse ritenuto utile per il 
raggiungimento dei fini previsti dal presente accordo (Allegato A), fatto salvo il rimborso dei costi e 
delle spese sostenute dalle parti interessate. 

Le modalità di utilizzo degli spazi sarà determinata con apposito accordo allegato al presente atto. 
Le parti intendono condividere spazi e attrezzatura per lo svolgimento delle attività didattiche e di 
ricerca oggetto della presenta scrittura. 

Articolo 4 
Modalità di attuazione delle attività di comune interesse 

Gli aspetti economici per la realizzazione di specifiche attività verranno disciplinati con appositi atti tra i due 
enti basati sulle procedure descritte nel presente accordo.  

Articolo 5 
Durata 

La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha la durata di tre anni al termine dei quali 
si intenderà tacitamente rinnovata per ulteriori tre anni fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso di una 
delle Parti. 

Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso 
di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi. Lo scioglimento della 
presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del 
recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione dal contenuto dei singoli accordi. 

Articolo 6 
Privacy 

I dati identificativi raccolti con la sottoscrizione dell’allegata Convenzione saranno trattati, nel rispetto dei 
principi e delle disposizioni contenuti nel decreto legislativo n. 196/2003 così come modificato dal 
Regolamento UE 2016/679   esclusivamente per le finalità connesse all’attivazione di tirocini e stage. 

Il trattamento dei suddetti dati verrà effettuato sia mediante strumenti informatici che in forma manuale e 
cartacea.  

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la fruizione della collaborazione/opportunità derivante dalla 
Convenzione su richiamata. Il loro mancato conferimento non consentirà pertanto la stipula della 
stessa. Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i 
dati potranno essere comunicati all’esterno, per finalità connesse allo svolgimento delle attività 
istituzionali dell’Università; essi verranno inoltre diffusi, mediante pubblicazione sul sito internet 
dell’Università Telematica San Raffaele Roma, allo scopo di renderli noti e meglio fruibili da parte degli 
studenti e del personale universitario eventualmente interessato, previa autenticazione del soggetto 
interessato alla consultazione.  



	

	

Titolare del trattamento è l’Università Telematica San Raffaele Roma, Sede legale in Via Val Cannuta, 247 – 
00166 Roma. Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale dell’Università Telematica San 
Raffaele Roma. 

Articolo 7 
Disposizioni finali. 

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia sorta dall’applicazione della 
presente convenzione. Ove non si riuscisse ad addivenire ad un composizione bonaria il foro 
competente sarà quello di Roma. 
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 8, 
della tabella allegata al DPR 21.10.1972, n. 634, e successive modifiche ed integrazioni. Il costo della 
registrazione sarà a carico della parte richiedente. 
 
La presente Convenzione è redatta in due esemplari in bollo. 
 
 

Data,____________ 

 

 

 
Marca da bollo 
Secondo legge 

vigente 
 

 

 

 

 

	  



	

	

ALLEGATO A 

Specifica degli spazi messi a disposizione da parte dell’IRCCS San Raffaele e della San Raffaele S.p.a. 

o BioBanca e Laboratorio di Biotecnologie Avanzate e Biomarker Discovery	
o Centro del Farmaco e Clinical Trial Center	
o Centro del Farmaco Research & Development	
o Centro Malattia di Parksinon e Disturbi del Movimento	
o Reparti e Palestre di Riabilitazione Neuromotoria e Robotica Riabilitativa	
o Reparto e Palestra di Cardiologia Riabilitativa e Telemedicina	
o Reparto e Palestra di Riabilitazione Respiratoria	
o Servizio di Diagnostica per Immagini	
o Laboratorio di Endocrinologia Cardiovascolare	
o Laboratorio di Patofisiologia della cachessia e metabolismo del muscolo scheletrico	
o Laboratorio di Patologia Molecolare e Cellulare	
o Laboratorio di Elettrofisiologia	
o Laboratorio di Biochimica dell’Invecchiamento	
o Laboratorio di Brain Connectivity	
o Laboratorio di Bioingegneria della Riabilitazione	
o Laboratorio di Epidemiologia Molecolare	
o Laboratorio di Patologie Cronico-Degenerative	
o Laboratorio di Immunopatologia Sinaptica	
o Laboratorio di Neurofisiologia Sperimentale	
o Laboratori di Biochimica e Biologia Molecolare	
o Laboratori di Biologia Cellulare	
o Laboratori con Utilities	
o Spazi funzionali allo svolgimento di attività	
o Biblioteca 	

➢ rete Bibliosan, 8 postazioni con collegamento ad internet, circa 7.000 periodici 
elettronici di carattere scientifico, e-books e strumenti per la gestione elettronica di 
citazioni bibliografiche (RefWorks)	

o Sala Convegni (130 sedute)	
o Sala Riunione	
o Spazi nella Direzione Scientifica	
o Utilities comuni	
o Bar/Sala mensa	
o Ampi parcheggi e aree verdi	

	  



	

	

Specifica degli spazi messi a disposizione da parte dell’Università Telematica San Raffaele e del 
Consorzio Mebic  

o Laboratorio di Telediagnostica	
o Laboratorio Preparatorio per Microscopia Elettronica	
o Laboratorio per la fissazione, inclusione in resina e preparazione di sezioni semifini e 

ultrafini e loro colorazione di campioni biologici umani	
o Laboratorio di Ultramicrotomia	
o Laboratorio di Microscopia Elettronica a Scansioni (SEM)	
o Laboratorio di Microscopia Elettronica a Trasmissioni (TEM)	
o Aule Universitarie	

➢ 1 aula da 10 sedute	
➢ 4 aule da 25 sedute	
➢ 1 aula da 40 sedute	
➢ 1 aula da 70 sedute	

o Spazi organizzativi e funzionali 	
o Biblioteca digitale	

➢ banca dati EBSCO – Academic Search Complete, che rappresenta la più importante 
banca dati di ambito multidisciplinare e contiene quasi 9.000 riviste in “full 
text”.	

o Piattaforma Telematica per la formazione	
➢ personalizzazione di un’installazione Moodle (Modular Object–Oriented Dynamic 

Learning Environment), prodotto Open Source consolidato nell’ambito della 
formazione a distanza, compatibile con tutti i dispositivi (anche mobile) e che 
consente di accedere a numerose attività di carattere collaborativo (quiz, 
compiti, wiki, glossari, forum, blog, ecc.) o asincrono (audio e video lezioni).	

o Aula Virtuale	
➢ strumento di Web conferencing che utilizza diversi strumenti telematici 

(condivisione di file, lavagna digitale, ecc.) e canali di comunicazione (audio, 
video, chat, ecc.) fruibili da altri anche in modalità off-line.	

 
 


