CONVENZIONE PER SOSTENERE ESAMI FUORI SEDE
TRA
L'Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO" (d'ora innanzi:
UNINETTUNO), CF. 97394340588, con sede in Corso Vittorio Emanuele II
n.39, 00186 Roma, in persona del Presidente, la Prof.ssa Maria Amata Garito,
nata ad Albi (CZ) il 17/10/1946 CF. GRTMMT46R57A155C, domiciliata per la
carica in Roma presso la sede dell'Università

E
L'Istituto Italiano di Cultura di Algeri sito in 4 bis, Rue Yahia Mazouni - 16030
El Biar- Algeri in persona della Direttrice Dott.ssa Antonia Grande.
PREMESSO
- che con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
del 15/04/2005, è stata istituita l'Università Internazionale UNINETTUNO,
Università Telematica non statale, abilitata ai sensi del D.M. 17/04/2003, a
rilasciare titoli accademici;
- che missione dell'UNINETTUNO è lo svolgimento delle attività di ricerca,
di studio e formazione a distanza, secondo i criteri e i requisiti di cui all'art.
4 del D.M. 17/04/2003 e relativo allegato tecnico;
- che l'UNINETTUNO, nell'adempimento di tale missione, adotta le iniziative
più efficaci, atte a rendere accessibili a distanza l'istruzione superiore, la
formazione continua e l'aggiornamento professionale, in ambito nazionale,
comunitario ed internazionale;
TANTO PREMESSO
Tra le parti come sopra costituite si conviene e si pattuisce quanto segue:
Art. l - Premesse
La Premessa è parte integrante del presente atto e ne forma inscindibile
contesto.
Art. 2 - Oggetto della convenzione
La presente Convenzione ha per oggetto la collaborazione tra le parti per
consentire agli studenti iscritti all'UNINETTUNO che si trovino, per motivi di
lavoro o familiari, ad Algeri di sostenere gli esami presso l'Istituto Italiano di
Cultura di Algeri.
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Art 3 - Regolamentazione della fruizione
L'UNINETTUNO provvederà a:
comunicare, dieci giorni prima della data prevista per l'esame, i dati
anagrafici degli studenti;
- inviare le prove d'esame e relativi verbali;
- incaricare un corriere che ritirerà le prove d'esame presso la sede dove si
svolgono gli esami.
L'Istituto Italiano di Cultura di Algeri provvederà a:
mettere a disposizione un'aula per lo svolgimento degli esami;
mettere a disposizione un funzionario che certifichi i dati anagrafici degli
studenti e che supervisioni il corretto svolgimento della prova d'esame;
il Responsabile provvederà a stampare le prove ricevute, far firmare i relativi
verbali ed imbustare il compito per il ritiro del corriere.
Art. 4 - Responsabili
I responsabili della attuazione delle attività previste dalla presente convenzione
saranno il Rettore Prof. Maria Amata Garito per l'UNINETTUNO e la Direttrice,
Dott.ssa Antonia Grande, per l'Istituto Italiano di Cultura di Algeri.
Art 5- Durata
La presente convenzione avrà una durata annuale, con decorrenza dalla data di
sottoscrizione, e sarà prorogata automaticamente salvo atto di espressa rinuncia
proveniente da una delle due parti.
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