XVII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 22 OTTOBRE 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di ottobre, alle ore 10,30, nella sede della
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 26285/U e 26286/U del 14 ottobre 2019 per
la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
SONO PRESENTI:
1. Agen Pietro

Presidente

COMPONENTI:
2. Galimberti Riccardo

Commercio

3. Guastella Salvatore

Commercio

4. Guzzardi Filippo

Industria

5. Pappalardo Giovanni

Agricoltura

6. Politino Salvatore

Commercio

7. Privitera Vincenza

Commercio

ASSENTE: Marchese Michele
ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.
SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale f.f. coadiuvato dal Dirigente Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta
OMISSIS
Entra il Consigliere Marchese
OMISSIS
Si allontana definitivamente il Consigliere Marchese
OMISSIS
DELIBERAZIONE N. 83
Oggetto:

Convenzione Camera di Commercio del Sud Est Sicilia – Universitas Mercatorum:
Determinazioni.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 83
Oggetto:

DEL 22 OTTOBRE 2019

Convenzione Camera di Commercio del Sud Est Sicilia – Universitas Mercatorum:
Determinazioni.

VISTA la relazione del Segretario Generale f.f. che qui di seguito si riporta:
“L'Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane – Universitas Mercatorum,
istituita con D.M. del 10 maggio 2006 ha proposto con nota del 23 luglio 2019, prot. camerale
n. 20806, una Convenzione fra la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e l'Ateneo.
L'oggetto della Convenzione è la cooperazione fra le Parti per sviluppare una serie di
progettualità finalizzate alla predisposizione e alla diffusione di iniziative di carattere formativo
e accademico, nonché all'incremento e alla valorizzazione dell'aggiornamento professionale
dei lavoratori delle aziende e del mondo professionistico in generale, anche attraverso il
ricorso allo strumento del Lifelong Learning ed in linea con i principi del Consiglio Europeo di
Lisbona per il conseguimento di una interazione più efficace tra il sistema della formazione in
Italia e lo sviluppo delle professionalità.
L'Università Telematica attiverà per l'anno accademico 2019-2020 corsi di laurea in:
• Scienze e Tecnologie delle Arti, dello Spettacolo e del Cinema (Classe di Laurea L-3)
• Design del Prodotto e della Moda (Classe di Laurea L-4)
• Ingegneria Informatica (Classe di Laurea L-8)
• Ingegneria Gestionale (Classe di Laurea L-9)
• Lingue e Mercati (Classe di Laurea L-12)
• Scienze Giuridiche (Classe di Laurea L-14)
• Scienze del Turismo (Classe di Laurea L-15)
• Gestione di Impresa (Classe di Laurea L-18)
• Scienze e Tecniche Psicologiche (Classe di Laurea L-24)
• Gastronomia, Ospitalità e Territori (Classe di Laurea L-GASTR)
• Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (Classe di Laurea LM-51)
• Management (Classe di Laurea LM-77)
La Convenzione prevede quali forme di collaborazione:
1. Promozione dell'offerta formativa di Universitas Mercatorum;
2. Individuazione di almeno 10 medie imprese per la sperimentazione di percorsi di
alternanza “Università – Imprese”;
3. Predisposizione di attività pianificate di alta formazione finalizzate alla creazione
di figure professionali ad hoc e tali da agevolare l'accesso diretto al mondo del
lavoro;
4. Definizione di progetti di ricerca congiunti, anche attraverso la partecipazione a
bandi di gara e di finanziamento nazionali e comunitari;
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5. Proficuo scambio del proprio patrimonio scientifico;
6. Attivazione sede di esame presso i locali della Camera di Commercio.
Con l'adesione alla Convenzione la Camera di Commercio s'impegna a svolgere attività
informativa, di propaganda ed orientamento per la formazione universitaria e post
universitaria, corsi di formazione, aggiornamenti, riqualificazione e riconversione professionale
dell'Università Telematica “Universitas Mercatorum”.
La Convenzione ha durata triennale a far data dall'anno accademico 2019-2020 e sarà
rinnovata alla scadenza per un ulteriore periodo di tre anni, salvo recesso.
Con successiva nota a firma del Direttore dell'Ateneo Patrizia Tanzilli del 27 settembre 2019,
prot. camerale n. 25019 del 30 settembre 2019, l'Ateneo comunicava di essere disponibile ad
utilizzare i locali della Camera di Commercio come sedi di esame alle seguenti condizioni:
• Messa a disposizione di sale con capienza variabile a seconda delle esigenze
manifestate di volta in volta, comprese tra 20 e 80 posti, presso le sedi della Camera di
Commercio Sud Est Sicilia di Via Cappuccini n°2 a Catania, Piazza della Libertà a Ragusa
e Via Duca degli Abruzzi n° 4 a Siracusa;
Calendarizzazione delle giornate di impegno delle sale da effettuarsi con congruo
anticipo e previo accordo con la Camera;
• Impiego dei locali per circa 30 gg l’anno per ogni singola sede d’esame, al fine di
consentire lo svolgimento di esami universitari di profitto per gli studenti iscritti
all’Università, nonché quale location per corsi di breve durata o congressi/convegni;
• Riconoscimento alla Camera di Commercio Sud Est Sicilia di un contributo forfettario e
omnicomprensivo di € 3.000,00/anno + IVA di legge per l’utilizzo dei locali e per i diversi
consumi connessi.
In merito alla suddetta Convenzione che si ritiene possa rientrare nelle linee programmatiche
di questo Ente Camerale, sensibile alle esigenze di innovazione del sistema delle imprese, si
propone, considerato l'impegno dei locali camerali per circa 30 giorni l'anno per ogni singola
sede, da adibire ad esami universitari quindi per un totale di 90 giorni, nonché per corsi di
breve durata o convegni, di definire l’aspetto economico della Convenzione, avendo quale
riferimento gli importi tariffari per l’utilizzo dei locali camerali;
Si propone, inoltre, di prevedere nella Convenzione un corso gratuito annuale per i dipendenti
dell’Ente su argomenti nell’ambito delle discipline d’insegnamento previste dai programmi
dell’Universitas Mercatorum”.
•

SENTITA la superiore relazione;
VISTA la Convenzione proposta da Universitas Mercatorum;
DOPO approfondito dibattito;
All'unanimità,
D E L I B E R A
•

Di approvare la convenzione con l’Universitas Mercatorum – Università Telematica delle
Camere di Commercio Italiane, meglio specificata in premessa, che si allega al presente
provvedimento;
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•

Di rinviare ad un successivo atto, la determinazione delle tariffe per la concessione dei
locali delle sedi camerali per iniziative di contenuto analogo proposte da Enti di Alta
Formazione anche a carattere universitario.
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE
pietro agen
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