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21) ADOZIONE DI UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE QUADRO PER ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE ORGANIZZATE DALL’AREA ORIENTAMENTO E PLACEMENT E DAL 
CAREER DEVELOPMENT CENTER 

-OMISSIS- 
Il Consiglio di Amministrazione, ……………………, 

VISTA la proposta dell’Area Orientamento e Placement in accordo con la 
delegata all’Orientamento prof.ssa Daniela Dato, con la delegata al 
Placement prof.ssa Mariangela Caroprese e il Career Development 
Center di adottare un Accordo di Collaborazione Quadro finalizzato a 
promuovere una rete interistituzionale e favorire uno scambio di 
expertise tra mondo universitario e mondo del lavoro; 

PRESO ATTO che si tratta di una iniziativa lodevole finalizzata, tra l’altro, alla 
promozione di iniziative formative e di ricerca-azione, volte a 
migliorare il sistema di orientamento universitario in itinere e in uscita; 

PRESO ATTO che l’Accordo di Collaborazione avrà efficacia per le parti dal 
momento della stipula e avrà durata triennale; 

CONSIDERATO opportuno affidare la gestione amministrativa delle suddette attività 
all’Area Orientamento e Placement; 

RAVVISATA la necessità di nominare in qualità di referente scientifico il delegato 
del Rettore al Placement; 

RAVVISATA la necessità di nominare in qualità di referente amministrativo il 
Responsabile dell’Area Orientamento e Placement; 

VISTA la delibera espressa in merito dal Senato Accademico nella riunione 
del 14 aprile 2021, 

DELIBERA 
− di approvare l’adozione dell’Accordo di Collaborazione Quadro per le attività di 

Formazione organizzate dall’Area Orientamento e Placement, il cui testo si allega con 
il n. 8 al presente verbale; 

− di affidare la gestione amministrativa delle suddette attività all’Area Orientamento e 
Placement; 

− di nominare in qualità di referente scientifico il delegato del Rettore al Placement; 
− di nominare in qualità di referente amministrativo il Responsabile dell’Area 

Orientamento e Placement. 
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: area orientamento e placement - servizio orientamento e tutorato. 
- C.C.: servizio contabilità e bilancio; 
- delegati rettorali all’orientamento e al placement. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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