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PROT. N°    909/B5                     ROMA,   09/09/2010  

 

 
 

Convenzione tra  Unione Nazionale per la Lotta contro 
l’Analfabetismo (UNLA)  

e l’Università di Castel Sant’Angelo (UCSA)  
 

con 
 

La Genuensis  C.I.C. 

 

 
L’UNLA-UCSA  rappresentata dal Suo Presidente e legale rappresentante On.le Vitaliano 
Gemelli, nato a Catanzaro il 27 giugno 1946  e domiciliato per la carica in Corso Vittorio 
Emanuele II n.217 – 00186- Roma 
 
e la GENUENSIS C.I.C.  rappresentata dal suo Presidente e legale rappresentante 
Dott.VINICIO RASO,   domiciliato per la carica in Via Borgoratti, 23 D.R. 16132 Genova; 
 
Visto lo Statuto dell’Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo (UNLA) 
approvato con DPR n.181 dell’11.02.1952 e successivamente modificato con atto Notaio 
Rosario Pirro in data 27 gennaio 2009    Rep. n° 8803 fasc. n° 5324; 
 
Visto l’art.3 dello Statuto che prevede l’Università di Castel Sant’Angelo per l’Educazione 
Permanente(UCSA), quale organo dell’UNLA; 
 
Considerate le finalità dell’UNLA-UCSA di cui all’art. 2 dello Statuto, tra le quali, 
l’istruzione, la formazione, l’orientamento nei confronti di tutti i cittadini italiani ed 
immigrati, nonché formazione, aggiornamento e riqualificazione dei docenti e del 
personale della scuola, con particolare riguardo ai docenti di alunni in situazione di 
handicap fisico e psichico o in condizioni socialmente difficili ed altri settori specificati 
dall’art. 4; 
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Considerato che tra le finalità vanno incluse le attività di formazione per intessere 
relazioni stabili e proficue tra soggetti e gruppi di differenti etnie, estrazione sociale, 
formazione culturale e religiosa;  
 

Considerato l’interesse dell’UNLA-UCSA a gestire attività e progetti anche nei settori dei 
beni culturali, librari, storici, architettonici, archeologici, ambientali, nonché nei settori 
della scienza, delle nuove tecnologie, dello spettacolo della musica e dell’arte; 
 
Considerato che la GENUENSIS C.I.C. organizza corsi di alta formazione denominati 
“master” di 1° e 2° livello in materie umanistiche e scientifiche destinati ad attività 
formativa, per i cittadini italiani e stranieri e, in particolare, per le il personale dei Servizi 
di solidarietà, per tutte le Forze dell'Ordine  per il personale del Dipartimento di Polizia 
Criminale del Ministero degli Interni; 
 
 

STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE 

 

 

Le premesse fanno parte integrante del seguente accordo: 

 
1. La GENUENSIS C.I.C. e l’UNLA-UCSA organizzano corsi di alta formazione 

denominati “master” di 1° e 2° livello in materie di  scienze umanistiche, giuridiche 
e in scienze sociali e della comunicazione, nonché nelle materie relative a 
professioni specifiche e innovative decise dalle due istituzioni; 

 
2. L’UNLA-UCSA mette a disposizione tramite, l’Istituto Cattaneo con cui è 

convenzionata, locali idonei per accogliere i partecipanti ai corsi presso  Palazzo 
Sora sito in Corso Vittorio Emanuele II, 217 -00186 Roma; 

 
3. L’UNLA-UCSA per i “master” mette a disposizione un servizio di guardiania e 

portierato che sarà svolto da personale idoneo;  
 

4. Il Personale docente dei “master” sarà fornito dalla GENUENSIS C.I.C. con la 
possibilità d’integrazione da parte dell’UNLA-UCSA di suoi docenti; 

 
5. La GENUENSIS C.I.C. provvederà con proprio personale al servizio di segreteria per 

gli iscritti ai “master” impegnandosi altresì a risarcire l’UNLA-UCSA di qualsiasi 
danno procurato alla struttura dai propri partecipanti; 
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6. Agli iscritti che frequenteranno i “master” verrà rilasciato un attestato di frequenza 

che verrà firmato in calce dal Presidente dell’UNLA-UCSA e dal Presidente della 
GENUENSIS C.I.C. e/o dal Direttore del Master; 
 

7. L'UNLA - UCSA parteciperà alla GENUENSIS C.I.C.  le Convenzioni che stipulerà 
con Enti e Università al fine di assicurare ruolo anche alla GENUENSIS C.I.C. 
secondo le specificità e le scelte della stessa; 
 

8. I rapporti economici saranno definiti in rapporto alle singole iniziative, da accordi 
che terranno in considerazione le esigenze per la realizzazione delle iniziative stesse; 
 

9. L’UNLA-UCSA inserirà, sui propri siti informatico, le iniziative che verranno 
proposte e definite in concerto con la GENUENSIS CIC;  

 
10. La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua stipula e resterà in 

vigore fino al 31 Dicembre 2015 e verrà tacitamente rinnovata se nessuna delle parti 
darà disdetta scritta entro il 31.07.2015. 

 
 
 Per UNLA-UCSA  
 

    
 
 
 PER GENUENSIS C.I.C. 
                          

  
 


