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Convenzione  
Fondazione CRUI – Università Cattolica del Sacro Cuore  

per la realizzazione dell’attività di simulazione del GSC rivolta 
a studenti universitari 

 
 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli 1 – 20123 Milano (MI), P. IVA 
02133120150 - d’ora in avanti denominata “Università” - rappresentata dal Magnifico Rettore 
Prof. Franco Anelli, nato a Piacenza, il 26 giugno 1963 

e 

la Fondazione CRUI per le Università Italiane con sede in P.zza Rondanini n. 48, 00186 Roma, 
codice fiscale 97240790580 - d’ora in avanti denominata “Fondazione CRUI” rappresentata dal 
legale rappresentante, Prof. Ferruccio Resta, nato a Bergamo (BG), il 29/08/1968; 

 

VISTA la lettera di invito del Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea (di seguito 
GSC) alla CRUI affinché rivesta il ruolo di ente nazionale di selezione nell’ambito del progetto di 
simulazione dei lavori del Consiglio che coinvolgerà sei studenti universitari (in allegato), a cui 
la CRUI ha risposto positivamente; 
 
CONSIDERATO che la Fondazione CRUI rappresenta le Università italiane, ne coordina le attività 
e ha lo scopo di affiancare e sostenere la Conferenza dei Rettori e il sistema universitario 
nazionale nelle azioni volte a confermare ed ampliare il ruolo strategico delle Università nella 
società e per la società (articolo 3, Statuto della Fondazione CRUI); 

 

CONSIDERATO che la Fondazione CRUI ritiene di estremo interesse e utilità la possibilità di 
offrire opportunità formative a studenti particolarmente meritevoli presso istituzioni 
prestigiose quali il Consiglio europeo e il Consiglio dell’Unione europea; 

 

CONSIDERATO che l’Università è interessata all’attività che può essere sviluppata dalla 
Fondazione CRUI per la realizzazione dell’iniziativa promossa dal GSC; 

 

CONSIDERATO che l’Università e la Fondazione CRUI ritengono opportuno e conveniente 
regolamentare i propri rapporti in materia.  
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CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione. 

 

Art. 2 – Finalità della presente convenzione 

Realizzazione del Progetto di simulazione promosso dal GSC rivolto a studenti universitari di 
alto profilo degli Atenei associati CRUI e aderenti alla presente convenzione. 

 

Art. 3 – Oggetto 

La presente convenzione disciplina un accordo tra l’Università e la Fondazione CRUI per la 
partecipazione degli studenti iscritti all’ateneo alla selezione di sei studenti di area giuridica, 
economica e socio-politica, che prenderanno parte alla simulazione dei lavori del Consiglio che 
si svolgerà a Bruxelles durante il primo fine settimana di febbraio 2023.  

 

Art. 4 – Compiti della Fondazione CRUI 

1. Diffonde le informazioni sull’iniziative in oggetto alle Università partecipanti mediante il 
proprio sito web. 

2. Pubblica sul proprio sito web il bando in cui sono indicati: 

a) il termine di scadenza e le modalità di presentazione delle domande; 

b) l’oggetto dell’attività proposta; 

c) i requisiti richiesti per la partecipazione e i criteri generali della selezione; 

d) l’iter della procedura selettiva; 

e) le condizioni per lo svolgimento dell’attività; 

f) ogni altra informazione ritenuta utile dalle parti.  

3. Mette a disposizione l’applicativo web per la raccolta e la selezione delle candidature, la 
gestione di vincitori e subentri. 

4. Partecipa all’attività di valutazione delle candidature del bando. 

5. Si impegna ad assicurare il collegamento funzionale tra Università e GSC, nelle fasi di 
candidatura, selezione, fino alla comunicazione dei vincitori del bando. 

6. Individua il coordinatore nazionale che accompagnerà gli studenti a Bruxelles e li 
preparerà alla simulazione. 

7. Può avvalersi di strutture esterne per la gestione delle attività. 

 

Art. 5 – Compiti dell’ateneo 

1. Mantiene i contatti con gli studenti ad esso afferenti. 

2. Provvede all’eventuale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità 
civile degli studenti selezionati. 
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Art. 6 – Trattamento dati  

1. La Fondazione CRUI è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati nel 
corso del processo di selezione ai sensi della legislazione vigente.  

2. I dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della 
Convenzione saranno trattati dalle Parti esclusivamente per le finalità della stessa, mediante 
consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore 
elaborazione manuale e/o automatizzata e, inoltre, per fini statistici, con esclusivo 
trattamento dei dati in forma anonima o aggregata, tramite comunicazione a soggetti 
pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali.  

 

Art. 7 – Oneri di gestione 

L’Università si impegna a contribuire alla copertura degli oneri di gestione per le attività di 
coordinamento e di raccordo delle Università finalizzate alla realizzazione dell’iniziativa, 
mediante il versamento di una quota di adesione la cui misura è stabilita come segue: 

• € 800,00 se all’iniziativa aderiscono 50 o più Università;   

• € 1.200,00 se all’iniziativa aderiscono da 25 a 49 Università; 

• € 1.500,00 se all’iniziativa aderiscono da 1 a 24 Università.   

L’elenco delle Università partecipanti sarà pubblicato insieme al bando sul sito web della 
Fondazione CRUI. 

La quota di adesione, relativa a tale attività di coordinamento e raccordo, rientra tra le attività 
di carattere istituzionale che la Fondazione CRUI svolge in via esclusiva. 

 

Art. 8 - Durata 

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione fino all’avvenuto 
svolgimento dell’attività in oggetto. 

 

Art. 9 - Referenti 

1. I referenti operativi dell’attuazione della presente convenzione saranno:  

• per l’Università: Fabrizio Sgarbi; (tel. 02-72347397, e-mail fabrizio.sgarbi@unicatt.it) 

• per la Fondazione CRUI: Francesca Romana Decorato (tel. 06-68441505, e-mail 
decorato@fondazionecrui.it).  

2. I nominativi dei referenti potranno essere modificati tramite comunicazione ufficiale tra le 
parti. 

 

Art. 10 - Rinvio 

Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione si rimanda alla normativa 
vigente. 

 

Art. 11 - Controversie 
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Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione 
della presente convenzione, è esclusivamente competente l’autorità giudiziaria del Foro di 
Roma. 

 

 

Il legale rappresentante Fondazione CRUI 
 

Prof. Ferruccio Resta 

Il Magnifico Rettore 
 

Prof. Franco Anelli 
 

 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione 
Digitale e norme connesse. 


