- La Scuola di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Genova (di seguito per brevità la Scuola)
in persona del Preside, prof. Paolo Comanducci;
e

- L’associazione DIREC Onlus (qui di seguito per brevità l’Associazione) in persona dei
rappresentanti legali, il Presidente onorario, avv. Paolo Fresco, e del Presidente esecutivo, prof.
Giovanna Visintini;

Premesso che
- nell'anno in corso sono avvenuti dei mutamenti nell'organizzazione degli Atenei italiani e che il
corso di laurea in giurisprudenza fa capo insieme a quelli di economia, scienze politiche e scienza
della formazione alla Scuola c.d. di Scienze Sociali e che dunque si rende necessario rinnovare la
convenzione precedentemente intercorsa tra la DIREC e la Facoltà di Giurisprudenza nell'anno 2010
con la Scuola
- L’Associazione si propone in particolare di promuovere e coordinare attività di ricerca e
formazione professionale su tematiche proprie del legale di impresa in collaborazione con i docenti
afferenti ai Dipartimenti di giurisprudenza e di economia;
- che rientra nella tradizione della preesistente Facoltà di Giurisprudenza di manifestare interesse per
la realizzazione di iniziative volte ad incrementare gli aspetti giuridico-economici della propria
offerta formativa, e sono al momento attivi una laurea triennale per operatori economici e un master
in giurista d’impresa;

-I percorsi didattici menzionati richiedono stages di approfondimento e d’orientamento;
- L’Associazione ha espresso la propria disponibilità a contribuire al funzionamento dei percorsi
didattici suddetti e soprattutto ad erogare borse di iscrizione ai corsi a favore di soggetti
economicamente svantaggiati;
- Le finalità statutarie dell’Associazione restano quelle indicate nell'art. 4 dello Statuto allegato
all’atto costitutivo.
Si stipula e si conviene quanto segue
1) Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.
2) L'Associazione si impegna: a sostenere i corsi di studio caratterizzati da indirizzi
professionalizzanti e il Master per Giurista d’impresa, attualmente alla decima edizione; a
promuovere altri corsi post laurea in settori strategici per favorire l'ingresso dei laureati in
giurisprudenza nel mondo del lavoro. Potrà concordare a tal fine con le imprese disponibili ad
accogliere gli stages l'assunzione delle relative spese.
3) L’Associazione potrà finanziare l'attività di tutoraggio conferendo borse per tutors.
4 ) Nell’ambito delle proprie disponibilità l’Associazione potrà anche erogare borse di studio, di
dottorato e postdottorato nel settore del diritto dell’economia e borse per la frequenza al Master
sopra menzionato.
4) L’Associazione potrà anche finanziare le attività didattiche affidate a personale esterno
all'Università (docenti a contratto, conferenze, testimonianze e seminari).
5) La Scuolka si impegna a mettere a disposizione un locale per le riunioni del Consiglio di
amministrazione dell’Associazione.

6) La Scuola e l’Associazione si impegnano a pubblicizzare rispettivamente e nei modi più opportuni
le attività di formazione svolte in collaborazione.
7) La presente Convenzione avrà la durata di anni 5 dalla data della sottoscrizione, e sarà rinnovabile
per un uguale periodo con dichiarazione scritta delle parti da comunicarsi almeno sei mesi prima
della scadenza.
8) Nessuna modifica potrà essere apportata alla presente Convenzione se non in forma scritta, forma
alla quale le parti attribuiscono carattere di essenzialità.
9) Qualsivoglia questione dovesse sorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione e agli effetti
della presente Convenzione dovrà essere preventivamente sottoposta al Preside, al Presidente
onorario e a quello esecutivo dell’Associazione, i quali congiuntamente tenteranno di conciliare le
eventuali controversie.
10) La presente Convenzione viene redatta e sottoscritta in tre esemplari.

Genova, 28 novembre 2012
Per la Scuola di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Genova
Il Preside prof. Paolo Comanducci
Per l’Associazione DIREC Onlus
Il Presidente onorario avv. Paolo Fresco
Il Presidente esecutivo prof. Giovanna Visintini

