
 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 

PER LA COLLABORAZIONE  
IN AMBITO ORIENTAMENTO IN USCITA E JOB PLACEMENT 

 
      tra  
 
L'Università degli Studi di Parma con sede legale in Parma, via Università 12, codice 
fiscale/Partita IVA 00308780345, da adesso "Università" rappresentata dal 
Magnifico Rettore, Prof. Paolo Andrei nato a Parma il 10 ottobre 1962, codice fiscale 
NDRPLA62R10G337G, di seguito denominata Università 

e 

Associazione Manager Volontari per la Formazione, con sede legale in Parma, Via 
Pastrengo, 20 codice fiscale 92194730344, da adesso "Associazione Manager 
Volontari per la Formazione" rappresentata dal Presidente, Dott. Renato Gaeta, 
nato a Vicenza codice fiscale GTARNT51L05L840B, di seguito denominata 
Manager Volontari per la Formazione,  
 
         premesso   

- Che la mission dell'Università è promuovere la creazione, il trasferimento e il 
progresso della conoscenza per rispondere ai bisogni di alta formazione e di 
ricerca della Società, sostenendone l’apertura anche a livello internazionale; 

 

- Che tra i valori identificati dall'Università, luogo di studio e di sviluppo degli 
individui, vi è, tra gli altri, quello di accompagnare e sostenere ogni studente 
a mettere a frutto le proprie potenzialità e a sviluppare la propria personalità;  
 

- Che l'Università, pone in atto, con il coordinamento della U.O. Orientamento e 
Job Placement, azioni e misure finalizzate a sostenere gli studenti nelle scelte 
fondamentali del percorso formativo e professionale, anche promuovendone 
l’inserimento lavorativo in stretta collaborazione con i comparti produttivi e 
professionali;  
 

- Che Manager Volontari per la Formazione - Parma, associazione di manager e 
professionisti, ha tra i suoi obiettivi quello di creare un legame sempre più 
stretto tra il mondo del lavoro e il mondo universitario, mettendo a disposizione 
una rete di manager e professionisti, con esperienza in molteplici ambiti 
economici; 
 

- Che il successo formativo degli studenti universitari e la loro capacità di 
proporsi in tempi brevi al mercato del lavoro costituisce un obiettivo condiviso 



 

 

dall’Università e da Manager Volontari per la Formazione, poiché qualifica 
l’attività di entrambi gli enti, pur nella distinzione delle rispettive competenze;                                                                                                                             

 
Tutto ciò premesso, si conviene si stipula quanto segue: 

 
      

ART. 1 
 
L’Università e Manager Volontari per la Formazione, condividendo l’obiettivo di 
sostenere e promuovere scelte consapevoli, mature e informate da parte degli 
studenti e dei giovani laureati, intendendo con il presente atto definire gli ambiti di 
reciproca collaborazione e promuovere, condurre e potenziare in unità di intenti 
attività ed iniziative intese a: 
 
- permettere ai laureati di entrare nel mondo del lavoro con maggiore conoscenza 

dello stesso e con tempi di inserimento più rapidi; 
- consentire alle imprese di selezionare personale formato secondo le esigenze reali.                          
 
     
      ART. 2 
 
Manager Volontari per la Formazione, per il tramite di manager e professionisti 
aderenti all’associazione, in collaborazione con la U.O. Orientamento e Job 
Placement si impegna a svolgere attività di orientamento in uscita in favore dei 
laureandi/laureati dell’Università di Parma, mediante azioni quali: 
 
- Presentazione e discussioni di casi aziendali;  
- Seminari in collaborazione con aziende;  
- Partecipazione al Job Day dell’Ateneo e iniziative di Placement dei 9 Dipartimenti; 
- Facilitazione dell’accesso a stage aziendali e a tesi di laurea in collaborazione con 

aziende; 
- Informazione intesa a facilitare le scelte al momento dell’ingresso nel modo del 

lavoro, tramite il Corso Giovani&Impresa, promosso da Manager Volontari per la 
Formazione  

- Testimonianze mirate ad incentivare e accompagnare la crescita delle nuove 
generazioni attraverso il trasferimento delle migliori esperienze e competenze di 
manager e professionisti con il progetto Impresa in Azione - Junior Achievement; 

- Collaborazione con i Comitati di indirizzamento dei corsi di studio;                                                                                
 
 
       ART. 3 
 
L’Università di Parma, per tramite della U.O. Orientamento e Job Placement in 
collaborazione con il corpo docente dei diversi corsi di studio, si impegna a 
sensibilizzare gli studenti e i laureati potenzialmente interessati alle iniziative 
promosse da Manager Volontari per la Formazione – Parma. 



 

 

 
 
      ART. 4 
 
Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti convengono di costituire un 
“Comitato di Coordinamento”, composto da due rappresentanti per ciascuna delle 
Parti stesse, con il compito di pianificare, organizzare e coordinare le attività da 
intraprendersi nell’ambito della reciproca collaborazione. 
 
 
       ART. 5  
Per la realizzazione di quanto previsto nel presente protocollo, Membri del 
Comitato di coordinamento sono: per l'Università degli Studi di Parma, il Rettore 
o suo delegato e il Delegato di Ateneo per l'Orientamento; per Associazione 
Manager Volontari per la Formazione dal Presidente o da socio delegato . 
 
       ART. 6 
 
Le attività oggetto del Protocollo e del Comitato sono svolte a titolo gratuito. Gli oneri 
per l’organizzazione degli eventi di orientamento a favore degli studenti saranno a 
carico dell’Università di Parma, nel rispetto della programmazione di Ateneo. 
 
        
 
      ART. 7   
 
Il presente Protocollo ha durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione e può 
essere, d’intesa tra le Parti, modificato in ogni momento con successivo atto scritto. 
In prossimità della scadenza le Parti potranno, previo accordo, proseguire nella 
collaborazione prorogando la durata del Protocollo mediante idoneo scambio di 
lettere. 
 

 
ART. 8 

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 
comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre 
soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. 
In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta 
con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della 
Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e 
s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche 
amministrazioni. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli 
Studi di Parma ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 autorizzazione della Direzione 
Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, 
protocollo n. 10241/97 del 22/08/1997. 

Parma, lì  



 

 

 
 
Manager Volontari per la Formazione    Università di Parma  
         
 
     Il Presidente         Il Rettore 
     Renato Gaeta               Paolo Andrei                                                
 


