
CONVENZIONE, TRA L'UNIVERSITA'DE,GLI STUDI DI F'E,Rfu\RA _

Diparumento di Scienze Biomediche e chirurgico specialistiche, sito in Via Fossato di

Mortara 64/8, 441,21, Fenara, Codice Fiscale 80007370382 - Partita IVA 0043 4690384,

rappresentata dal. Prof Grassi , direttore del I)ipartimento

E, LA F'E,DE,R,\ZIONE, ITAI-IT\NA SPORT DISABILI INTELLETTIVI

RELAZIONALI (via Flaminia Nuova 830-00191 Roma, PIVA 10399961001 ,

rappresentata da Marco Borzacchini)(d'ora tnnanzi denominata "Federazione")

(qur di seguito denominate singolarmente anche "P^Íte" e congiuntamente anche

"Parti")

PRE,ME,SSO CHE,

Il Dipanimenro di Scienze Biomediche e chirurgico specialistiche deil'Università degli Studi di Ferrara

su indicazioni proprie dell'autonomia a questa riconosciuta, ott)rnizza I'offerta formativa del Corso di

Lavrea Magistrale in Scienze e Tecniche dell'Attività Motoria Preventiva ed Adattata, al fine di meglio

qualificare i propri studenti, con il fine di assicurare loro una sempre più ampia e diversificata

spendibilità sul territorio delle conoscenze e dei titoli acquisiti;

La Fedenzrone Italiana Sport Disabili Intellettivi Relazionali (FISDIR), al fine di promuovete lo sport

praticato dalle persone disabili intellettivo rclazi<>nalt e di qualificare quadri tecnici, attraverso specifìca

formazione su tematiche propríe degli aspetti connessi con la disabilità, si awale di soggetti con

specifica culrura di carattere sia sportivo che di generico approccio alle ptoblematiche che la disabrlità

compoîta;

Tutto ciò premesso

SI CONVIE,NE, E SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE,:

1. n Dipartrmenùo rnclude nell'ambito della proptia offerta formativa un'opportunità di

lormazjone tecnica, da proporre ai ptopti studenti, gestita in collabotazione con la Federazione,

ftnahzzata all'acquisizione del brevetto tecnico di assistente tecnico di disciplina FISDIR, in una

E,



2.

-).

delle seguenti discipline a scelta dello studente (nuoto, atletica leggera, pallacanestro, calcio,

ginnastica e judo per chi svolge I'esame opzionale).

La Federazione, riconosce già acquisitì i contenuti propri della preparazione dei quadd tecnici

nell'ambito dell'ordinaria formazione univetsitaria sostenuta dagh studenti.

La formazione aggiuntiva relativa alf'area didattico-formativa è promossa dal Corso di Laurea

Magistrale in Scienze e Tecnica dell'Attività Motoria Preventiva ed Adattatz, affercnte aI

Dipatimento, e viene svolta in forma di lezione ordinaria nell'ambito dell'orario delle lezioni

del corso Didattica e Pedagogia Speciale, Tale formazione viene ritenuta valida dalla

Federazione nel caso in cui il docente incaricato sia petsonale docente formatore della

Federazione o tecnico federale

4. Petl'attuazione delle attività di cui alla presente convenzione, le Parti designano clascuna uno o

più referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone

p erio dicamente la realizzazione.

A conclusione della formazione gli studenti dovranno effettuare la prova teotica finale secondo

le modalità comunicate in seguito dai docenti del corso.

Il rilascio dei brevetti avverrà. a seguito:

del tesseramento individuale alla Federazione

del conseguimento dei seguenti esami: Nutrizione umana e PsicopedagogSa applicate alle att.

Motorie e sportiva (conseguiti durante il corso di laurea triennale in scienze motorie) e Didattica

e Pedagogia Speciale (corso di laurea Magistrale in Scienze e tecniche att. Motoda preventiva e

Adattata;

svolgimento di un tirocinio fotmativo presso una ASD affltata allaFederazione Al termrne del

coîso, superato I'esame finale, velrrà rilasciatala qualtfica di ASSISTENTE TECNICO FISDIR

in una delle seguenti discipline, a scelta dello studente nuoto, atletica leggera, pallacanestro,

calcio, ginnastiia e judo per chi svolge l'esame opzionale.

(

6.

7. La presente Convenzione non comporta onefl fifia:Írziari a cartco delle Partj



8. Le Parti si impegnano reciprocamente ^ 
tÍattaÍe e custodire i dari e le tnfotmazioni, sia su

supporto c rtaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibrli alla presente

Convenzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196,

"Codice tnmatena di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii;

Il Dipartimento e la Federazione si impegnano inoltte a coordinare gli interventi di protezione e

prevenzione dai rischi cui sono esposti gli studenti e il personale, infotmandosi reciprocamente

al fine di ridure al minimo i rischi per le attività oggetto delle presente convenzione.

Per quanto non specificamente disciplinato nel ptesente articolo in materia di tutela della salute

e prevenzione degli infortuni, si applica il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Testo Unico

in materia di Salute e Stcutezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori".

La presente Convenzione ha vahdità dalla data di sottosctizione fi.no alla fine del quadriennio

paralimpico 201,3/2016 e si intende tacitamente rinnovato per ogni successivo quadriennio

salvo specifica disdetta da una delle due parti da recapitarsi tramite raccomadata A.R. o P.E.C.

tre mesi prima delf inizio di ogni anno accademico. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione

delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

11. Ogni eventuale modifica del presente accordo dovrà essere concordata dalle Parti con scambio

di lettere.

12. Le Parti convengono di comporre in via amichevole eventuali controvetsie che dovessero

sorgere in merito all'appltcazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente

accordo. In mancanza di bonaria composizione, le eventuali controversie saranno decise in sede

giudiziale innanzi al Foro competente di Ferrara.

13. Il presente Protocollo d'Intesa sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 taúffa parte 2

D.P.R. 1,31, /1.986, con spesa a caríco del richiedente.

9.

10.

Ferrara" / 5fr2 /zt/ /,
II DIRETTORE, DIPARTIMENTO NTE

Prof.


