LE RAGIONI
Il progetto UNI-LEG è una risposta ai bisogni comunicati dai partecipanti
(provenienti da gran parte delle sedi universitarie del territorio nazionale) a
precedenti corsi di formazione in materia di aspetti legali organizzati dalle
Università di Bari, Catania e Firenze anche nell’ambito delle iniziative
promosse dal COINFO. In particolare, i
partecipanti hanno avvertito
l’esigenza di una formazione qualificata e ricorrente sulle problematiche in
questione, l’assistenza nella risoluzione di specifici problemi anche per
uniformare le decisioni, nonché una tempestiva informazione sugli
aggiornamenti nella materia legale. Da qui l’esigenza di favorire il
consolidamento, nell’ambito della collaborazione interuniversitaria, di un
network professionale permanente.
I DESTINATARI
Dirigenti delle Avvocature, Responsabili ed addetti agli Uffici Legali e del
Contenzioso delle Università, Dirigenti delle Risorse Umane e personale che
gestisce uffici che curano i rapporti fra Università e SSN.
I SERVIZI
La presente convenzione garantisce all’Utente di usufruire di due tipologie di
servizi previsti nell’ambito del Progetto UNI-LEG. Formazione e
aggiornamento.
Formazione.
La formazione in presenza è un aspetto di fondamentale importanza, non
soltanto perché rappresenta un luogo di incontro, di scambio e di confronto
con qualificati esperti, ma anche perché favorisce la conoscenza diretta tra
operatori appartenenti a diverse amministrazioni, indispensabile per la
costruzioni di una rete professionale e per la condivisione dei problemi e delle
soluzioni.
I corsi di formazione, progettati dal Referente del progetto UNI-LEG, avranno
una durata di circa due giornate e affronteranno casi pratici, alla presenza di
autorevoli esperti del settore.
L’Utente ha diritto alla partecipazione gratuita di due dipendenti a due
corsi di formazione annualmente organizzati presso le Università
Inoltre, l’utente ha diritto alla riduzione del 50% del costo previsto per ulteriori
partecipazioni al Corso di formazione da parte di dipendenti dell’Università
convenzionata, senza limitazioni nel numero delle iscrizioni. Le spese di
missione sostenute dai partecipanti sono a carico dell’Utente.

Aggiornamento.
L’Utente ha diritto, attraverso la modalità on line ad un servizio di
aggiornamento continuo, sia in materia legislativa sia sulle decisioni dei
competenti organi giurisdizionali.

COORDINATORE DEL PROGETTO
Il coordinamento del Progetto è affidato al Dott. Gaetano Prudente, Avvocato,
Dirigente dell’Avvocatura dell’Università di Bari.

I COSTI
Il costo del Progetto UNI-LEG ammonta a € 1.800,00 (esente IVA, a norma di
legge) per le Università consorziate al CO.IN.FO. e a € 2.700,00 (esente IVA,
a norma di legge) per quelle non consorziate.

IL PAGAMENTO
Il pagamento dell’importo di € 1.800,00 o di € 2.700,00 dovrà essere
effettuato al ricevimento della relativa fattura.
La durata del Progetto UNI-LEG è annuale e corrisponde all’esercizio
finanziario di riferimento (1° gennaio-31 dicembre).
Alla scadenza la prestazione è soggetta a rinnovo esplicito, a mezzo
lettera, per il successivo esercizio finanziario.
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