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l'Università telematica Pegaso, istituitacon DecretoMinisteriale
20 aprile2006 (GU n,
- Suppl.Ordinario
118del 23.5.2006
n. 125),consedein Napoli,Piazza
Triestee Trenton.
48 (PalazzoZapata)CAP80132, C.F. 0541L47L211,
legalmenterappresentata
dal Dott.
Daniloleruolino,nellaqualitàdi Presidente
del CdA,
E
L'Ordine degli Awocati di Trapani, con sedein Trapani,Via)CC(Gennaion. 17 presso
Palazzo
di Giustizia
CAP91100C.F.80002960815,
legalmente
rappresentato
dal Presidente,
AwocatoAlbertoSinatra.
PREMESSO
CHE

/ nella modernasocietàdella conoscenza,
la formazionecontinuadegli adulti, le
competenze,
la professionalità,
le esigenzed'innovazione,
rappresentano
una necessità

prioritaria
fondamentale,
perl?tpliacomepertuttele Nazioni
e irrinungiabile
europee
e
delmondocivile;
-:ìifu.,,,,,,,,=-:"_**t

/ in linea con i principie
conseguimento
di un'in
sviluppodelle
dellhccrescimento
culturale;

lio Europeodi Lisbonain meritoal
dellaformazione
in Italiae lo
i fondamentale
il perseguimento
micodellasocietà;
il suo approccio
una conoscenza

CONSIDERATO
CHE
l'Università
telematicaPegasoe I' OrdinedegllAwocati di Trapanihannoobiettivi
comuninellhmbitodella ricerca,dellaformazione
e della promozione
culturalein
genere,in attuazionedella responsabilità
socialedel sapere,cui partecipano
con
elevatoruolo;
l'Università
telematicaPegasoe l' OrdinedegliAwocati di Trapaniintendonotrovare
- che a più livellivengono
sintesie traduzione
alle moltepliciistanzedi formazione
- creandole miglioricondizíoni
rappresentate
possibilidi accessoe fruizione,nella
consapevolezza
che la culturacostituiscel'humusdella societàed il volanoper
lhccesso
al mondodelleprofessioni;
l'UniversitàtelematicaPegasosvolgein forma telematicacorsi di Laurea,Laurea
Magistrale,
MasterUniversitari
di 10 e 2" livello,Dottoratidi Ricercanonchéulteriori
attivitàformativesiadi livellopostsecondario
sia postlaurea;
L'Università
telematica
Pegaso
ha attivatodallî.A. 20L3120L4
iCorsidi Laureain:
- IngegneriaCivile(t-7);
- Scienze
(L-15);
Turistiche
- Economia
(L-18);
Aziendale
- Scienze
dell'Educazione
(L-19);
e dellaFormazione
UniversitàtelemoticoPegaso- PiozzoTriestee Trento,48 - 80732, Nopoli
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ScienzeMotorie(L-22);
dellosporte delleattivitàmotorie(LM-a7);
Management
(LM-56);
Economiche
Scienze
(LM-85);
Pedagogiche
Scienze
- Giurisprudenza
(LMG-01).
telematicaPegasoawiare rapporticon enti accreditatial
è interessedell'Università
e
nellaricerca,nelladidattica,nellhggiornamento
collaborazioni
fine di sviluppare
e
convenzioni;
accordi
appositi
la
di
sigla
professionale,
ancheattraverso
formazione
telematica
L' OrdinedegtiAwocati di Trapaniintendecollaborarecon I'Università
pegasoper la realizzazione
didattichee
dellefinalitàistituzionali,
e la valorizzazione
dellacategoria;
scientifiche
collaborazioni
è altresìinteressedi dell' OrdinedegliAwocati di Trapanisviluppare
professionale
e formazione
nellaricerca,nelleattivitàdidattiche,nell'aggiornamento
con l'Università.
VISTI

TelematicaPegaso;
didatticodi Ateneo dell'Università
Il Regolamento
didattici
riformadegliordinamenti
la
concerqegte
la legge19 novembre1990n. 3fL,
e, in pafticolare,
universitari
dell'autonomia
il regolamento
3
il decretoministeriale
didatticadegliatenei,così
delleclassidelle
determinazione
4
il decretoministeriale
laureeuniversitarie.
,';

'ln'
,
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DELLA
CONVENZIONE.'
ART. 1 . OGGETTO
tra le Parti al fìne di
ha per oggettola cooperazione
a. La presenteconvenzione
predisposizione
ed alladiffusione
alla
finalizzate
una seriedi progettualità
sviluppare
di iniziativedi carattereformativoed accademico,nonché l'incrementoe la
professionale
dei lavoratori,all'internodelleaziende
dell'aggiornamento
valorizzazione
in generale,ancheattraversoil ricorsoallo strumento
e del mondoprofessionistico
di cui
Europeodi Lisbona,
del Lifelonglearninged in lineacon i principidel Consiglio
allepremesse.
DI COLLABORMIONE
FORME
ART. 2 - PRINCIPALI
dare
telematicaPegasoe I' OrdinedegliAwocati di Trapaniintendono
a. L'Università
corso alla presenteconvenzioneattraversola definizionedi alcune forme di
degliobiettivicomuni,tra le
cui far riferimentonel raggiungimento
collaborazione,
e nonesaustivo:
quali,a titoloesemplificativo
di attività pianificatedi alta formazione,finalizzatealla creazione
!)- Predisoosizione
lhccessodirettoal mondodel
ad hoc e tali da agevolare
ài Rgureprofessionali
lJniversitùtelemotica Pegaso- PiazzoTriestee Trento, 48 - 80732, Napoli
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2)

3)

4)
5)

lavoro.A tal fine, nel quadro della collaborazione
previstadalla presente
l'Università
convenzione,
telematicaPegasoe I'Ordine degliAwocati di Trapani
potrannoconcordaree definire lbrganizzazione
di corsi di formazione,di
aggiornamento
o specialistici,
anchenell'ambito
delleprocedureobbligatorie
di
formazione
continuaprevistedalladisciplina
vigente.
professionale,
Istituzionedi percorsidi aggiornamento
costruitisu indicazione
dell'
OrdinedegliAwocati di Trapanievolti allo sviluppoqualitativoe quantitativodel
per assicurare
capitaleumano,intesoqualefattoredecisivo
lo svilupposcientifico,
economico
e socialedel Paese;
Definizionedi proaetti di ricercacongiunti,da sviluppare,tutelare e promuovere
in quantovalore in sé e secondoil dettato costituzionale,
per l'incremento
culturaledel Paesee come fonte di nuove idee e nuovi avanzamenti
nella
conoscenza;
AwÌamento di un seruizio di Job Placementcon lo scopo di promuovere
I'integrazione
tra la formazioneuniversitaria
ed il mondodel lavoroattraverso
opportunità
concrete
in gradodi svilupparne
I'occupabilità;
Creazionedi un tavolopermanentedi conceftazione
sul mondodel lavoro,luogo
per promuovere
di scambiodi idee,studioe sviluppodi progettualità
la tuteladel
lavoroqualeelementoprimarioper il sostentamento
generale,
ed il benessere
attraversola riqua
coinvolgimento

la formazione,l'informazione
ed il

6)

di convenzioni
.predisposizione
con
aziende,istituzioni,
all'inserimento
dei giovaninel
mondo del lavoro,
alla verifica delle scelte professionali,
nonchéallhcgui#ione dj eSperiffie SióticffiQrtificate per l?rricchimentodel
",
,- ,,, f
pwrale.
curriculum
_i
;
""
í
W*.,,-'.
i ,, ,, @ru,,,,ii.
;.
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b. le Parti,con riferimento
plgcedenteletteraa, ondedar corso
al punto6;Qicui,a.llg
fattivoa quantoin oggettoe allepremesse,
sottoscrÌúono
ed alleganounitamente
alla
presenteconvenzione,lo specificoaccordoquadro di tirocinio di formazioneed
(Allegato
orientamento
A).
ART.3. ULTERIORI
FORME
DI COLI.ABOMZIONE
3.1. Agevolazionieconomiche
a. Il costodeicorsidi laureaè di 3.000europerannoaccademico.
b. Gli studentiiscrittiall' OrdinedegliAwocati di Trapanibeneficeranno
di un importo
ridottoe pari ad € 2.000rispettoa quantoversatodaglialtri studentidel corso,per il
pagamento
delletassedi iscrizione,
di contributiuniversitari
e quanthltroprevisto
vigente.
dallanormativa
potràessereeffettuatoin due soluzionidi cui la primadi € 1.000al
c. Il pagamento
momentodell'iscrizione.
d. Perl'iscrizione
ai Masterdi I e II livello,nonchéai Corsidi Pefezionamento
e di Alta
Formazione,
verrannoapplicate,
se previste,le agevolazioni
riportateneisingolibandi
istitutivi.
previstenellapresenteconvenzione
e. Le agevolazioni
non sono cumulabilicon altre
convenzioni
e/o programmi
dell'Università.
\
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3.2. Condizioniper accedereallhgevolazione
a. Per beneficiare
dellaprevisione
di cui all?rt. 3.1, lo studentedovràessereincluso
nellbrganizzazione
firmatariadella presenteconvenzione,
allegarealla domanda
fotocopiadi un documento
che ne attestil'iscrizione
ed indicaresullaprimapagina
del modulodi immatricolazione,
alla voce "Convenzione",
il codiceidentificativo:
"Ordine degli Avvocati
di Trapanl'.
b. Le domandeprivedi tale documentonon rientreranno
nellaconvenzione,
anchese
successivamente
integrate.
3.3. Estensionedei benefici
a. Le condizionidella presenteconvenzione
si intendonoesteseancheai prossimi
(coniuge
congiunti
e figli)del direttobeneficiario.
b. Per awalersidi tali condizioni,
i prossimicongiuntidovrannoallegareallbrdinaria
documentazione
richiamata,
il documento
attestante
il propriostatodi famiglia.
c. E' impegno dell' Ordine degli Awocati di Trapani prowedere ad informare
adeguatamente
i propriiscrittisui puntidi cuiagliafticoliprecedenti.
3.4.

Terminid'iscrizione

a. I terminiperla presentazione
delle

per i corsidi laurea
i immatricolazione
rsi quandolo riterrannopiù

non hannoscadenza
e i
opportuno
senzavincoli
b. Le normerelativeall?m
regolamenti
dell'Università
convenzionesi esplicherà

quellestabilitenelloStatutoe nei
i attività previstanella presente
leggi che regolanoil funzionamento

dellAteneo
wber
c. Ai discentisaràryfic@ib la nor-rnd-i*ft
iheryaeria
it Dirittoallo Studio(Legge
zltZltggLn. 390e segilenti)
in ruaniera+iden$ca
aglialtristudenti.
i ' r
ART.4. RICONOSCIMENTO
DEGLISTUDIPREGRESSI
E DELLE
ESPERIENZE
FORMATIVE

a. L'Università
telematicaPegaso,ai sensidellhrt. 5 comma7, del Decreto22 ottobre
2004,n. 270, riconoscecomecreditiformativiuniversitarile conoscenze
e le abilità
professionalicertificatenonché altre conoscenzee abilità maturate in attività
formativedi livellopost secondarioalla cui progettazione
e realizzazione
l'Università
abbiaconcorso
e neilimiti stabilitidallanormativa
vigente.
b. Lo studenteche intendaiscriversi
ai corsidi studioe chiedeil riconoscimento
dei
crediti formativi, dovrà presentarela certificazioneattestante il percorso di
formazione
seguitoconil dettagliodellematerieoggettodi studioe/o d'esame.
c. Tutte le valutazioni relative al riconoscimentodei CFU vengono effettuate
esclusivam
entead perconam.
ART.5 . IMPEGNI
DELCONVENZIONATO
a. Con l?desionealla presenteconvenzione,l'Ordine degli Awocati di Trapanisi
impegnaad informare,propagandare
ed orientarei propri iscrittialla formazione
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universitariae post universitaria,ai corsi di formazione,aggiornamento,
riqualificazione
professionale
e riconversione
dellUniversità
telematica
Pegaso.
ART.6-DURATAERINNOVO
La presenteconvenzioneproduceeffetto a partire dalla data di sottoscrizione
e
dallhnno accademico20L312014,
ha durata triennalee sarà automaticamente
per un periodoulterioredi tre anni,salvorecesso
rinnovata
allascadenza
di unadelle
paftida comunicarsi
medianteraccomandata
A/R.
b . In casodi recesso,
verrannocomunque
rispettatigli impegniassuntiversogli studenti
già iscrittiai corsidell'Università
telematica
Pegaso.
L'Università
telematicaPegasoe I' OrdinedegliAwocati di Trapanisiimpegnanoa
definiree ad apportareallapresenteconvenzione
le modificheritenutenecessarie
ai
fini del raggiungimento
dei rispettiviobiettivi,nelcasodi cambiamenti
strutturalio di
contenutodidatticoche l'UniversitàtelematicaPegasoe l' OrdinedegliAwocati di
Trapanidovrannoe vorrannoadottare,sullabasedi nuovedisposizioni
normativein
materieuniversitaria
e/o di liberaprofessione.
ART.7 . INFORMAZIONI
RISERVA

r{*

a. Le Pafti si impegnano
informazioni,
ai concetti,
stessevenissero
a
É

di riseruatezzain merito alle
e metodie/o dati tecnicidi cui le
s

F

%

+
ART. 8 . DEFINIZIONE
DELLE€ONTRO\ERSIE

.

a
{=

a. Le Particoncordano
dí definireamichevolmente
qualsiasicontroversia
che dovesse
insorgere
dall'interpretazione
e dall'applicazione
del presente
accordo.
b. Qualorasi verifichiuna qualsivoglia
controversia
in relazione
all'interpretazione
e/o
esecuzione
dellapresenteconvenzione,
le Partisi obbligano,primadi dare inizioa
procedure
contenziose,
a valutarein buonafedee conspiritocollaborativo
l'utilitàdi
assoggettare
la controversia
a procedura
conciliativa
al finedi giungeread un accordo
amichevole
che definisca
la controversia.
In questocasole Partis'impegnano
a non
iniziarealcunaazionelegale,se non dopola conclusione
procedura
della
conciliativa
che, salvodifferímentiespressamente
concessidalleparti, dovràconcludersi
entro il
giornidalsuoinizio.
terminedi 90 (novanta)
c. Qualorala procedurafalliscae non fosse possibileraggiungere
tale accordo,si
ricorrerà
in giudizioper il qualesaràcompetente
il Forodi NAPOLI.
ART.9 . DISPOSIZIONI
FINALI
a. La presente
convenzione,
di cuifannoparteintegrante
la premessa
e gli allegatitutti,
abrogae sostituisce
ogní intesainteruenutain precedenza
tra le parti, sia scrittasia
verbale.Nessunaccordoche estendao modifichiqualsiasitermineo clausoladi

Universitù telemdtica Pegaso- PiazzaTriestee Trento, 48 - 80732,Nopoli

PEGASO
u n i l , : l - t l , l . I e l e n r dirc a

questaconvenzionesarà vincolanteper le parti se non riportato per iscritto ed
accettatoda entrambele parti.
espressamente
presente
vienesiglataa titolo gratuitoe non prevedeoneria carico
b . La
convenzione
telematica
Pegasopercepirà
le sommeversate
delleParti;l'Università
esclusivamente
ai corsi universitari,
o
direttamente
dai singolistudentiper la regolareiscrizione
quantostabilitonei singoliprotocollidîntesa legatiall'eventuale
attuazionedelle
attivitàdi cuiallhft.2.
Il presenteatto, redattoin duplicecopia,è esentedall'imposta
di bollo ai sensi
in
e saràregistrato casod'uso,ai sensidel
dellhrt.16, all. b, del DPRn. 6421L972
registrazione
sono a caricodella pafte
DPRn. 13U1986.Le spesedell'eventuale
richiedente.
quantosin qui regolato,nienteescludele eventualiresponsabilità
cheogni
d . Malgrado
partepotrebbeaverenei confrontidell?ltra,per quantocon dolo da una delledue
parti possa essere stato diffuso prima della data di stipula della presente
convenzione.

Letto,approvatoe sottoscrittoin

:'
*

Il Presidente
hwocato AlbertoSinatra
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A
ALLEGATO
ACCORDO QUADRO Dr TTROCTNTODI FORMAZIONE ED ORTENTAMENTO
SIGLATATRA
ALLACONVENZIONE
ALLEGATO
TEMUATICAPEGASO
A. L'UNIVERSNÀ
e
B. L' ORDINEDEGLIAWOCATIDI TMPANI
CHE
PREMESSO
il sistemaeducativoed il sistemaproduttivoconvengonosulla necessitàdi sviluppare
e il mondodel lavoro,al fine
tra il mondodellaformazione
formedi raccordo
adeguate
di migliorarela qualitàdei processiformativie di favorireIa diffusionedellacultura
d'impresa;
direttadel mondodel
mediantela conoscenza
le scelteprofessionali
al fine di agevolare
dei processi
nellhmbito
tra studioe lavoro
momentidi alternanza
lavoroe di realizzare
formativi,i soggettisopra richiamatipossonopromuoveretirocini.di formazioryed
di dgfor, .h. abbianogià assoltolbbbligo
orientamentoin imPresaa
''t#"
scolastico.
*f

Afticolol

r-

E

r,-

eonvq;ziWre.fu condizionie le norme di
a. Costituisconooggqt-o-.3d$tla"
nfr'eselte,:
universitari,compresicoloro
regotamentazioné-d#i""tirognio
&'. gprl wg.ttodb EtuOffirti
o corsidi master
dtÈpecializzazione
chéfrequentanocorsidi órttoratidt riéerca%'sctÍote
lfrèbhtatica
Peg
aso.
o di pefezionamen6ie taureatidelllUnirlértsità
del percorsoformativo,
e completamento
b. Il tirocinio,che si configuracomeintegrazione
del
di conoscenze
e di acquisizione
obiettivididattici,di orientamento
dovràperseguire
professionali
discenti.
dei
le
scelte
ancheal finedi agevolare
mondoproduttivo

AÉicolo 2
ai sensidell?rt.18, comma1, letterad), della
a. Il tirocinioformativoe di orientamento,
rappottodi lavoro.
leggen. L96197non costituisce
è seguitae verificatadalla
del tirocinio,l?ttivitàdi formazione
b. Durantelo svolgimento
e modalitàdi svolgimento.
tempi,calendario
chene stabilisce
strutturaospitante
al tirocinio,che verrannoda
i
candidati
sottoporràalla strutturaospitante
c. L'Università
questaselezionati
ed accettati.
Articolo 3
del tirocinioformativoe di
e le modalitàdi realizzazione
a. I contenuti,i tempi,il calendario
sonocontenutinel Progettoformativo.
orientamento
progetto
vengonoindicatii nominativi,oltre che dei tirocinanti,dei tutori e dei
b, Nel
incaricatidi seguireil correttoe proficuosviluppodel Progetto.
dell'Impresa
responsàbili

- PiazzoTriestee Trento,48 - 80732,Nopoli
Pegaso
universitùtelemotico

Afticolo 4
che
di un'assicurazione
usufruisca
si impegnaa garantireche il tirocinante
a. L'Università
qualità
tirocinante,
di
in
copratutti i rischi-chepossonoderivarglidal partecipare,
gli
sul lavoro,
infortuni
contro
INAIL
(assicurazione
ospitante
dell'Impresa
all;attività
assicuratrice).
presso
compagnia
idonea
verso
tezi
civile
nonchéper la responsabilità
svoltedal
devonoriguardareanchele attivitàeventualmente
b. Le copertureassicurative
e rientrantinel progettoformativoe di orientamento.
tirocinanteal di fuori dell'azienda
c. In caso di incidentedurantelo svolgimentodel tirocinio,l'Impresasi impegnaa
segnalareI'evento,entroi tempi previstidallanormativavigente,agli Istitutiassicurativi
(fa?endoriferimentoal numerodella polizzasottoscrittadal soggettopromotore)ed
all'Università.
predettesonoindicatinel Progettoformativo
delleassicurazioni
d. Gli estremiidentificativi
Art' 3.
di cuial precedente
e di orientamento
Articolo 5
conla qualelo
unadichiarazione
al tirocinante
si impegnaa far sottoscrivere
a. L'Università
di:
stessosi assumel'imPegno
/ Svolgerele attivitàprevistedal progettoformativoe di orientamento;
aziendalinonchérispettarei
/ Segùirele indicazioni
dei tutori e dei responsabili

e salutesullavoro
di igiene,sicurezza
in mateda;

le
disciPlinari,
regolamenti
vigentinell'Ente/Azienda
osPitantesi
b . L'Ente/Azienda
in tutti gli asPetti
concordato
Al terminedel tirocinio
deltirocinio.
svolgimento
*

,.,

,,4t ;;

.t

à.pfar rispettareil Progettodi tirocinio
ie modalità) .
relativaallo
un'attestazione
'

Afticolo6

4""

+

{'

alcun
nda"ró'pótte pgr;l'fuggfu1sndae per I'Università
delr"tirociitio
a. La realizzazione
presente
la
con
assunti
onere finanziario,F obblighidi gltra,',l'!atju-{4,:,?qlYo,,quelli
convenzione.

Articolo 7
decorredalladata dellastipula,ha la duratadi anni tre e
a. La presenteconvenzione
di annoin anno.
tacitamente
rinnovata
s'intende
scrittaalmeno3 mesiprima'
b. Il mancatorinnovodeveawenireconcomunicazione
Articolo 8
le partifannoriferimentoalle
a. per tutto quantonon previstodallapresenteConvenzione,
normative.
disposizioni
ordinarie

i. Tfd{nnl
sottoscritto
approvato,
Letto,
Telematica Pegaso
delCdA
Ieruolino
[ ,

\J\,\

il 5. 't'{,2043
Ordine degli Avvocati di TraPani
Il Presidente
AwocatoAlbertoSinatra

ffi$

,',/. 7"a,Ll,
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CONVENZIONE
TRA
l'UniversitàTelematicaPegaso,istituitacon DecretoMinisteriale
20 aprile2006(GUn. 118del 23.05.2006Suppl,Ordinario
n. 125),con sedein NapoliVia VittoriaColonna,
14 (angoloP.zaAmedeo)
80121,Cod.Fisc.
0541t47L2t1,
legalmente
rappresentata
dal Dott.Daniloleruolino,
nellaqualitàdi Presidente
delCdA,
ed il

Consigliodell'OrdinedegliAwocal;6; Trapani
consede;n Trapani
ViaXXX Gennaionr.17 Palazzodi Giustizia cap91100 C.F. 80002960815
rappresentato
da PresidenteAwocato AlbertoSinatra

,

Premessoche
,/

l'Università,
istituitacon DM20 Aprile2006,pubblicato
sullaG.U.n. 118del 23 maggio2006,rilascia
titoli
accademici
a valerea tutti gli effettidi leggeai sensidell'art.3 delDMn.27012004;
lîccademiaForense
dell'Università
Telematica
Pegasonascecon l?mbizioso
obiettivodi fornireal mondo
dellîwocaturauno strumentodidattico/formativo
di attivitàin ambitomultidisciplinare
del Dirittotese
allhggiornamento
ed allaformazione
del Professionista
moderno,in unbtticadi crescente
specializzazione
delsapereimposta
dagliordinamenti
sovranazionali
e dall'andamento
delmercato.

r'

ciò premessosi stipula e si conviene
AÉ. 1(OGGErro)
a. Oggettodellapresente
convenzione
è il riconoscimento
agli iscrittidell'Ordine
di unhgevolazione
economica
perl'iscrizione
ai Masterdi II livellodellîccademia
Forense.
b. Il costodei Masterè di € 3.200;i corsistiiscrittiallOrdineverseranno
unasommapariad € 800,00,secondo
i
previste
tempie le modalità
neibandiistitutividi ognisingoloMaster.
pER
Art. 2 (Corrrorzror'tt
AccEDERE
Rl-r-îGrvouzloNE
EIMeEGNI
oeu_'Onotrur)
a. Perbeneficiare
dellhgevolazione
economica
il corsistadovràallegarealladomandad'iscrizione
fotocopia
del
tesserino
d'iscrizione
all'Ordine.
prowedere
b. E'impegno
dell'Ordine
ad informare
adeguatamente
i propriiscrittisui puntidi cui agliartt. 1 e 2,
nonché
daremassima
diffusione
allastessaconvenzione.
Art. 3 (DuRRre,
RrNNovo
EREcEsso)
a. La presente
convenzione
vienesiglataa titologratuitoe non prevedeoneria caricodelleParti;lîccademia
Forensepercepiràesclusivamente
le sommeversatedirettamentedai singolistudentiper la regolare
immatricolazione
a Master.
produceeffettoa partiredalladatadi sottoscrizione
b. La convenzione
e dall'anno
accademico
207212013,
ha
per un ulterioreperiododi tre anni,salvo
duratatriennalee saràautomaticamente
rinnovata
alla scadenza
recesso
di unadellePaftida comunicarsi
mediante
raccomandata
A/R.
c. In casodi recesso,
verrannocomunque
rispettatigli impegniassuntiversogli studentigià iscrittiai corsi
dell'Università
Telematica
Pegaso.
d. La presenteconvenzione,
inoltre, si intenderàrisolta,senza nessungravameper lîccademia,né
amministrativo
né economico,
nel casoin cui il corsonon abbiainizioo comunque
vengainterrottoper
qualsiasi
causanonriconducibile
ad unadelleParti.
Art 4 (Rrr'rvro
ALLE
NoRME
ol uccr)
a. Pertuttoquantononè quidiversamente
regolato,
valgonole normedi legge.
Napoli,

Univeb$itàTelematicaPegaso
Ill,Presidbnte
delCdA
Aàn
ito
Iino)
6oqt.
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Il Presidente dell0rdine
Aw. Alberto Sinatra
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