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PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA 

Istituto per ricerche 
ed attivita' educative 

CONSEL - Consorzio ELIS per la formazione professionale superiore Società 

Consortile a r.I., con Sede legale in Via Sandro Sandri n. 45 - 00159 Roma, Codice 

Fiscale 04308521006, Partita IVA 04308521006, in persona del Presidente del 

Consiglio d'Amministrazione, Legale Rappresentante pro tempore Ing. ~ergi o Util ~ di 

seguito per brevità anche CONSEL CAf.l O 10.511 

E 

I.P.E. Istituto per ricerche ed attività educative, con Sede legale in Riviera di Chiaia 

n. 264 - 80121 Napoli, Codice Fiscale 01846550638 in persona del Legale 

Rappresentante pro tempore Raffaele Calabrò, di seguito per brevità anche IPE 

PREMESSO CHE 

l) CONSEL ha per oggetto l'acquisizione e prestazione, sia in favore dei propri 

consorziati che di terzi, di servizi consortili di natura scientifica, didattica, educativa, 

culturale, assistenziale, ricettiva, nonché di ogni prestazione a ciò connessa, 

complementare e/o collegata, quali, in particolare e tra l'altro, lo studio, 

progettazione e realiZzazione di iniziative di qualificazione post secondaria, idonee a 

fornire una cognizione tecnica qualificata, l'istituzione e assegnazione di borse di 

studio, la promozione ed incentivazione di ricerche scientifiche, tecnologiche, 

didattiche e culturali. 

CONSEL collabora con università pubbliche e private al fine di consentire e 

promuovere l'integrazione delle capacità scientifiche, didattiche e culturali proprie 

della componente accademica con le capacità e l'esperienza operativa delle imprese 

e degli enti di formazione partecipanti al Consorzio. 

Le università, le imprese e gli enti di formazione consorziati possono realizzare, 

nell'ambito delle attività del Consorzio, corsi di studio e attività cu lturali, formative e 

scientifiche. 

Nell'ambito delle proprie finalità, CONSEL può, tra l'altro, promuovere e concludere 

accordi e, più in generale, compiere qualsiasi operazione utile od opportuna per il 

conseguimento del fine sociale. 

2) CONSEL, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, realizza programmi 

formativi quali ELIS College e Junior Consulting. 

ELIS College è una scuola biennale residenziale di livello undergraduate destinata a 

giovani che desiderano specializzarsi nelle tecnologie informatiche e multimediali o 

1 



CONSEL 
-------- CONSORZIO ELIS 
p!!r la formazione professionale uperiore 

Istituto per ricerche 
ed attivitd educatiw 

nella gestione e l'efficientamento delle operations di organizzazioni complesse con 

l'intento di sviluppare nei giovani, oltre alle competenze tecniche, l'ideale del 

"Lavoro etico". ELIS College è strettamente collegato con le imprese del CONSEL che 

partecipano attivamente alla progettazione ed erogazione dei corsi e offrono borse 

di studio a sostegno degli allievi. l programmi deii'ELIS College sono integrati con il 

corso di laurea online in Ingegneria Informatica del Politecnico di Milano. 

Junior Consultingè un programma formativo in ambito tecnologico e di business 

rivolto ai laureandi magistrali in Ingegneria ed Informatica di tutti gli Atenei 

Universitari Italiani ed Europei. L'iniziativa, in partnership con le aziende del CONSEL, 

offre ai partecipanti l'opportunità di integrare la formazione d'aula d'eccellenza con 

progetti concreti di consulenza. l partecipanti possono, infatti, elaborare la propria 

tesi di laurea magistrale lavorando su un concreto progetto aziendale coniugando ed 

esaltando gli aspetti accademici con un'esperienza lavorativa di alto livello. 

3) È interesse di CONSEL, considerata l'esperienza positiva dei programmi ELIS 

College e Junior Consulting, diffondere in altre città, anche in partnership con altre 

realtà formative, il modello didattico legato a tali programmi, che integrano 

momenti di formazione teorico-pratica con progetti reali commissionati da aziende 

e sviluppati dagli studenti. 

4) IPE, fondato nel 1979 da un gruppo di docenti universitari, professionisti e 

imprenditori, "si propone di contribuire all'accesso dei giovani all'educazione/ alla 

cultura e al lavoro". L'Istituto (Ente morale eretto con D.P.R. 374/81) è uno dei 

Collegi universitari legalmente riconosciuti ed operanti sotto la vigilanza del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 

IPE promuove e gestisce Residenze Universitarie e centri culturali (Residenza 

Monterone- Napoli, Collegio Villalta- Napoli, Collegio Poggiolevante- Bari): oltre ad 

offrire alloggio a studenti universitari fuori sede, organizza attività culturali, corsi, 

convegni per tutti gli studenti universitari della città. 

Promuove Master e corsi di alta formazione rivolti a studenti universitari o 

neolaureati. Le tematiche principalmente trattate sono: Finanza avanzata, bilancio e 

revisione contabile, lnformation Technology, Media Education, formazione a 

distanza, ecc. 

Assegna Borse di studio e assegni di studio per studenti e docenti al fine di svolgere 

la loro attività di ricerca o studio in Italia e all'estero. 

Realizza Convegni scientifici su temi di Economia, Filosofia della Scienza, ecc. con la 

partecipazione di eminenti scienziati italiani e stranieri. 

Ha organizzato per anni EURIPE: manifestazione di orientamento universitario e 
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Cura la redazione di ricerche e pubblicazioni in ambito economico-f inanziario, 

filosofico, scientifico, ecc. 

5) Il Collegio Universitario di Merito I.P.E. Poggiolevante Bari ha istituito ASIRID- Alta 

Scuola Internazionale Residenziale per lnnovatori Digitali - per studenti di 

informatica e ingegneria a Bari, che aggiunge alla frequenza universitaria e alla 

residenza nel Collegio corsi professionalizzanti e attività progettuali per le aziende 

partner. 

6) È interesse di CONSEL e IPE pervenire ad un accordo di partenariato allo scopo di 

individuare congiuntamente attività ed iniziative comuni al fine di contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi istituzionali dei due enti attraverso le proprie 

strutture, tenuto conto dell'esperienza positiva dei programmi ELIS College e Junior 

Consulting, e considerata l'esperienza di IPE nella formazione universitaria 

attraverso i suoi Collegi di Merito a Napoli e Bari e i Master a Napoli anche in 

considerazione del programma ASIRID iniziato a Bari nel settembre 2016. 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. l 

Premesse e allegati 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente protocollo 

d'intesa. 

Art. 2 

Oggetto 

CONSEL e IPE si impegnano a collaborare su diversi fronti educativi attraverso il 

presente protocollo d'intesa e, in particolare, con il presente accordo e per tutta la 

durata prevista: 

CONSEL si impegna a: 

l. Informare le aziende del Consorzio ELIS dell 'esistenza del progetto ASIRID. 

2. Presentare il progetto ASIRID insieme ai corsi ELIS College nella promozione 

svolta nelle scuole di Puglia e Basilicata evitando qualsiasi forma di 

concorrenza. 

3. Condividere le esperienze formative, i piani di studio e tutto ciò che può 

essere utile allo svolgimento dell'attività didattica e di progetto ASIRID. 

4. Comunicare a tutti gli studenti CONSEL le opportunità fornite dal Collegio 

I.P.E. Poggiolevante. 
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l. Realizzare il progetto ASIRID come illustrato nel documento datato 28 marzo 

2017, che si allega al presente Protocollo d'intesa. 

2. Rappresentare la collaborazione con CONSEL in tutto il suo materiale 

informativo nella sezione "Convenzioni", con illogo che CONSEL indicherà. 

3. Presentare l'offerta formativa di CONSEL a Roma insieme a quella ASIRID nella 

promozione svolta nelle scuole di Puglia e Basilicataevitando qualsiasi forma 

di concorrenza. 

4. Non porre in essere alcuna azione volta a distogliere un candidato per i corsi 

CONSEL, a favore di ASIRID. 

S. Mettere a disposizione i locali del Collegio Poggiolevante, compatib ilmente 

con il suo utilizzo abituale destinato ai residenti, per attività formative 

richieste dalle aziende del CONSEL. Per queste iniziative, IPE non stabilirà un 

rapporto diretto con queste aziende, ma farà sempre riferimento a CONSEL. 

Le parti convengono che: 

Art. 3 

Modalità di attuazione 

a) La collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere a condiz ione di 

reciprocità. 

b) Relativamente agli aspetti organizzativi, economici, prestazionali, si rimanda a 

specifiche accordi operativi da individuare volta per volta in attuazione del presente 

protocollo d'intesa. 

Art. 4 

Responsabili di riferimento 

l responsabili di riferimento del presente Protocollo d'intesa saranno: 

-per CONSEL, Gianluca Sabatini, responsabile del Marketing operativo 

-per IPE, Michele Crudele, direttore del Collegio Poggiolevante. 

Art. 5 

Oneri 

Il presente accordo non comporta oneri finanziari a carico delle parti. 

Art. 6 

Utilizzo immagine 

Le parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine delle iniziative comuni e 

quella di ciascuna di essa. In particolare, i laghi delle Parti potranno essere utilizzati 
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nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo d'intesa. 

Art. 7 

Forme di collaborazione 

Oltre alle forme di collaborazione potranno essere individuate e realizzate anche 

altre modalità di collaborazione, nei termini più idonei per il conseguimento dei fini 

dell'oggetto del presente Protocollo d'intesa. 

Art. 8 

Durata 

Il presente accordo avrà durata di cinque anni a decorrere dalla data di 

sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo 

accordo sottoscritto tra le parti. 

Art. 9 

Rescissione 

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 

tre mesi tramite PEC. 

Art. 10 

Assicurazione 

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del personale 

eventualmente coinvolto nelle attività che, in virtù del presente Protocollo d'intesa, 

verranno poste in essere. 

Art. 11 

Sicurezza 

Il personale coinvolto nelle attività in virtù del presente accordo sarà tenuto ad 

uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di 

esecuzione delle attività, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei 

lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, no 81 ivi compresi gli obblighi di cui all'art. 20 

del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione. 

Art. 12 

Definizione delle controversie 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione e 

all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa sarà competente il Foro di Roma . 

Art. 13 
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In caso d'uso, il presente accordo è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 4 della 

parte seconda, allegata al D.P.R. 131/1986. 

Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. 

Art. 14 

Dati personali 

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate sui rispettivi di r itti ed 

obblighi sanciti dall'art. 7 del D.lgs. No 196/2003. 

Letto, approvato e sottoscritto, 

Roma, maggio 2017 

CONSEL 

Consorzio ELIS per la formazione 

professionale superiore 

Il Presidente 

Legale Rappresentante pro tempore 

ing. Carlo Tosti 

I.P.E. Istituto per ricerche ed attività 

educative 

Il Presidente 
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