
CONVENZIONE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA 
 

TRA 

Il Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione dell’Università degli Studi 

di Salerno, con sede in Via Giovanni Paolo II, 132, 84084 Fisciano (Sa), chiamato d’ora in avanti 

DISUFF, rappresentata dal Prof. Maurizio Sibilio. 

e 

La rete “ALLEANZA SCUOLE-TERRITORIO”, con capofila l’Istituzione scolastica ISIS 

Einaudi-Giordano, con sede legale in via Europa 106, San Giuseppe Vesuviano (NA), 

rappresentata dal Dirigente scolastico pro-tempore prof. Francesco Conte. 

 

PREMESSO CHE 

 

- Il DISUFF, attraverso le sue risorse scientifiche  negli specifici  settori di scienze dell’educazione 

e della formazione promuove attività di ricerca e di formazione nel campo dell’integrazione e 

dell’inclusione, delle pratiche attive di apprendimento, nella didattica e valutazione delle 

competenze con l’obiettivo di sviluppare ed implementare pratiche educative inclusive.  

 

-La rete “ALLEANZA SCUOLE-TERRITORIO” è costituita dalle scuole: 

ISIS Einaudi-Giordano di San Giuseppe, I C.D. San Giuseppe Vesuviano, II C.D. San Giuseppe 

Vesuviano, S.M.S. Ammendola –De Amicis San Giuseppe Vesuviano, I.C. 3 Ceschelli San 

Giuseppe Vesuviano, I.C. Giusti di Terzigno, I.C. D’Avino di Striano, D.D. “Savio” di Terzigno, 

I.C. S. Gennarello di S. Gennarello,  I.C. Capoluogo San Gennaro Vesuviano. Tali scuole hanno 

incluso nei propri Piani Triennali di formazione la promozione di buone prassi nell’innovazione 

didattica, nell’area della didattica per competenze e nella didattica attiva e inclusiva.    

 

 

STABILISCONO  

 -di avviare un rapporto di collaborazione scientifica orientato a sviluppare e implementare 

metodi, strumenti e pratiche didattiche volte ad un coinvolgimento attivo degli studenti, allo 

sviluppo e promozione di competenze. In particolare, lo scopo della collaborazione dovrà essere 

quello di: riflettere sul concetto di competenza e su cosa significa insegnare per competenze; 

progettare UdA finalizzate a far acquisire agli allievi le competenze previste dalla recente  

normativa; analizzare i risultati delle prove Invalsi per riflettere sulle competenze richieste da 

queste prove e dalle prove Ocse – Pisa, nell’ottica di un miglioramento delle pratiche didattiche.  

Il rapporto di collaborazione è regolato dalla presente convenzione i cui scopi e le cui modalità 

sono indicate nei  diversi articoli.  

 

 

Art. 1 Scopo della Convenzione 

Scopo della presente convenzione è l’avvio di un rapporto di collaborazione scientifica orientato a 

sviluppare ed implementare metodi, strumenti e pratiche didattiche orientate alla didattica per 

competenze, non trascurando gli effetti collaterali: promuovere il protagonismo degli alunni, 

superare la lezione trasmissiva e la logica della ripetizione della lezione, nell’ottica dello sviluppo 

delle competenze più che l’apprendimento di conoscenze, creare e utilizzare contenuti digitali, 

favorire il protagonismo degli studenti nell’apprendimento. 



 

Art. 2 Attività comuni 

Per lo svolgimento delle attività comuni le Parti definiscono, alla stipula della presenta 

Convenzione, un Programma di massima Collaborazione Pluriennale con cui vengono identificati 

gli specifici oggetti di indagine e vengono determinate le risorse necessarie alla sua attuazione. 

Il Programma di Ricerca Pluriennale può essere modificato di comune accordo ogni qual volta ciò 

si renda necessario in ragione dello sviluppo delle attività. 

 

 

Art. 3 Impegni delle Parti 

 Il dipartimento DISUFF coordinerà scientificamente il lavoro di ricerca che vedrà coinvolte 

le altre parti e  metterà a disposizione le proprie risorse scientifiche costituite da  professori e 

ricercatori dei settori M-PED03 e potrà avvalersi di collaborazioni  negli stessi settori o nei  

settori coerenti con la collaborazione di ricerca e formazione provenienti anche  da altri 

dipartimenti. 

 Il DISUFF contribuirà, sia attraverso proprie risorse che attraverso forme di 

cofinanziamento derivanti da risorse destinate al progetto dalla rete  “ALLEANZA 

SCUOLE-TERRITORIO” con collaborazioni di ricerca previste dalle norme vigenti come 

contrattisti di ricerca, assegnisti di ricerca, ricercatori a tempo determinato di tipo A anche a 

tempo definito (come previsto dalla legge n. 240/10 del 30 dicembre 2010). 

 La rete di scuole “ALLEANZA SCUOLE-TERRITORIO”  finanzierà con un contributo di 

volta in volta stipulato in Accordi al DISUFF lo svolgimento dell’attività di ricerca 

collaborando con proprie risorse scientifiche.     

 

Per la gestione del progetto è stato costituito un gruppo di lavoro costituito da tutti i dirigenti 

scolastici della rete e  presieduto e coordinato scientificamente dal Prof. Maurizio Sibilio, 

professore ordinario di Didattica e Pedagogia speciale del DISUFF e responsabile scientifico del 

progetto.  

 

 

1. Art. 4 Regolamenti e sicurezza 

Ciascuna Parte si impegna a informare l’altra, entro l’inizio delle attività previste dalla presente 

Convenzione, di ogni rischio presente presso le strutture che ospiteranno le attività di ricerca o 

indotto da queste ultime. 

Ogni successiva modificazione dello stato dei rischi dovrà essere, parimenti, tempestivamente 

comunicata. 

Il personale del DISUFF e delle Istituzioni Scolastiche coinvolte, per eseguire attività di 

collaborazione è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione 

sanitaria, previsti dalle leggi e/o dalle disposizioni interne della Parte ospitante. 

 

 

 

 



Art. 5 Pubblicazioni 

I risultati delle attività svolte in esecuzione della presente  e degli specifici atti sopra menzionanti, 

potranno essere oggetto di pubblicazione a cura del DISUFF attraverso il responsabile scientifico 

del progetto che potrà accogliere  e coordinare il  contributo delle parti. 

 

Art. 6 Diritti sui risultati 

Nei limiti previsti dalla norma vigente e dalle disposizioni interne delle Parti, i diritti sui risultati 

delle ricerche e di quanto altro prodotto nello svolgimento delle attività previste dalla presente 

Convenzione, saranno riservati alla Parte universitaria della convenzione. Ulteriori coinvolgimenti 

del personale della rete “ALLEANZA SCUOLE-TERRITORIO”  in questa materia potranno essere 

regolati dalle intese concordate nelle formalizzazioni delle singole attività.  

 

Art. 7 Durata, modifica e recesso 

La convenzione avrà la durata di un anno dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata 

per iscritto, allo scopo di garantire una buona prassi (nel secondo anno) della didattica per 

competenze. 

Qualsiasi modifica della presente dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in 

vigore solo dopo la relativa sottoscrizione.  

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dalla presente Convenzione con un 

preavviso di almeno sei mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettere 

raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 

Art. 8 Clausola compromissoria 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dalla 

interpretazione della presente Convenzione. Nel caso in cui ciò non sia possibile, entro novanta 

giorni dall’inizio formalizzato per iscritto delle trattative, ogni controversia in ordine alla 

esecuzione di questa Convenzione sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell’art. 806 e 

successivi del Codice di Procedura Civile. L’arbitrato avrà luogo nella sede di via Europa 106 

dell’ISIS Einaudi- Giordano   e il collegio arbitrale sarà composto da dieci membri, nove nominati 

da ciascuna Parte e un decimo che fungerà da Presidente sarà nominato dai primi nove arbitri. 

Qualora i nove arbitri non raggiungessero l’accordo sulla nomina del decimo, questi sarà designato 

dal Presidente del Tribunale di Nola (NA). Le decisioni del Collegio arbitrale saranno vincolanti per 

le Parti. 

 

Luogo, lì San Giuseppe Vesuviano (NA)  

 

 

 

Università degli Studi di Salerno 

DISUFF 

Il Direttore  

Prof. Maurizio Sibilio 

 

________________________________ 

Rappresentante legale dell’ISIS  

Einaudi-Giordano, scuola capofila della rete 

Dirigente scolastico, prof. Francesco Conte  

 

 

        __________________________________ 

 


