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Convenzione riservata soci 
 
 
 

 

25 % di sconto Corso di laurea triennale 
10% di sconto Corso di Laurea Magistrale 
 
Dilazionabile anche il pagamento delle tasse universitarie fino A 12 rate. 

 
Per ogni offerta formativa – Info su www.unimarconi.it  

Referente dott.ssa Paglia 

 
Al fine dell’accredito presso l’Ateneo, ogni socio dovrà produrre istanza 

alla segreteria dell’associazione: info@a-pl.it 
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Università dcqlì Studi 
Guglielmo i\:arconi 

CONVENZIONE 

TRA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI, con sede in Roma, Via Plinio, 44, (nel seguito 

Università) rappresentata dal Rettore Prof.ssa Alessandra Spremolla in Briganti 

E 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA - P.L. , con sede legale in Roma, Via Andrea 

Costa - 21 (nel seguito Associazione) rappresenta dal Presidente Nazionale Dott. Ivano Leo 

CONSIDERATO 

che presso l'Università sono attivati Corsi di Laurea di primo e di secondo Livello secondo un'offerta 

vasta e completa che incontra i fabbisogni formativi degli iscritti PO.LO. 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Premesse 

La presente Convenzione è tesa a garantire ai professionisti iscritti all'Associazione, interessati ad 

immatricolarsi ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale attivati dall'Università, condizioni economiche 

agevolate rispetto alla totalità degli studenti, prevedendo per gli stessi una agevolazione (eSClusa tassa 

regionale per il diritto allo studio, diritti di bolli e di segreteria) pari al: 

- 25% sull'importo di tasse e contributi universitari fissate annualmente per l'accesso alla laurea triennale 

(o di primo livello); 

- 10% sull'importo di tasse e contributi previsti annualmente per l'accesso alle lauree magistrali (o di 

secondo livello) ivi compresa la Magistrale a ciclo Unico in Giurisprudenza. 

Tali agevolazioni potranno essere estese anche al nucleo famigliare del professionista iscritto 

aIl 'Associazione. 

Art.2 - Immatricolazione 

1. 	 Coloro che sono ammessi ai corsi di laurea in base alla presente convenzione devono considerarsi 

studenti universitari a tutti gli effetti e devono sottostare alle disposizioni che regolano gli studi 

universitari. 

2. 	 Le domande di immatricolazione non hanno scadenza e lo studente potrà immatricolarsi, 

seguendo le procedure previste dall'Università, quando lo riterrà più opportuno senza vincoli 

temporali. 

3. 	 AI fine di conciliare il tempo-lavoro con il tempo-studio, lo studente iscritto PL potrà richiedere 

all'atto dell'immatricolazione secondo le procedure previste dal Regolamento, di optare per un 

contratto formativo a tempo parziale. Fermo restando i contributi che comunque dovranno essere 

corrisposti annualmente (tassa regionale, diritti di bollo e di segreteria) l'importo delle tasse 

universitarie potrà cos1 essere suddiviso in proporzione al numero di anni del progetto formativo a 

tempo parziale, che comunque non potrà essere superiore ai sei anni per le lauree di primo 



livello, ai quattro anni per le lauree magistrali, ai dieci anni per le lauree magistrali a ciclo unico 

secondo quanto indicato dal Regolamento che lo disciplina. 

Art.3 - Documentazione specifica 

Coloro che sono ammessi ai corsi attivati dall'Università in base alla presente convenzione oltre alla 

documentazione di rito prevista per la totalità degli studenti, dovranno allegare alla domanda di 

immatricolazione idonea documentazione rilasciata dall'Associazione atta ad attestarne l'iscrizione. 

Gli appartenenti al nucleo famigliare degli iscritti all'Associazione forniranno autocertificazione con 

allegata documentazione, appositamente rilasciata dali' Associazione di iscrizione del proprio famigliare 

all'organizzazione. 

Art.4 - Servizi previsti per gli aderenti alla presente convenzione 

Coloro che sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale in base alla presente convenzione 

potranno fruire dei seguenti servizi gratuiti: 

a) 	 servizio di orientamento e valutazione gratuita delle conoscenze e delle abilità professionali. 

L'Università potrà riconoscere, ai fini del conseguimento della Laurea triennale, Crediti Formativi 

Universitari relativi a studi pregressi che abbiano comportato un regolare accertamento del 

profitto e attività professionali regolarmente certificate, coerenti con il percorso formativo 

~, studi G<t prescelto. La valutazione avverrà ad personam, in base al curriculum dell'interessato e secondo le 
q,'fJ ,9.:::;_ 

"1::ì ~ ormative vigenti al momento dell'iscrizione. L'Università potrà riconoscere, ai fini del 

o onseguimento della Laurea magistrale esclusivamente percorsi accademici post-Iauream
il: 
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) Servizio di tutoraggio personalizzato: ad ogni studente sarà assegnato per ogni disciplina un tutor 

personale che lo gUiderà nel processo di apprendimento; 

c) Help desk tecnologico; 

d) Sconto sulle tasse ed i contributi universitari, secondo quanto previsto nei precedenti articoli 

e) Iscrizione a Tempo Parziale (su richiesta dello studente) 

f) Rateizzazione personalizzata delle tasse universitarie, fino ad un massimo di 12 rate annuali (su 

richiesta dello studente) 

Art.5 - Estensione della Convenzione a livello Nazionale 

La presente convenzione si intende estesa a tutti gli iscritti all'Associazione PL su territorio Nazionale. Le 

agevolazioni previste non sono cumulabili con altre eventuali agevolazioni proposte alle categorie 

professionali aderenti all'Associazione. 

Art.6 - Durata e rinnovo 

Il presente accordo, che non comporta per le parti alcun onere, avrà durata triennale a decorrere dalla 

data di sottoscrizione e non ha effetto reatroattivo. Potrà essere rinnovato per ulteriori trienni tramite 

apposita Convenzione scritta di rinnovo. 

Art.7 - Foro competente 

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non risolvi bile in via amichevole, è 

competente il Foro di Roma. 



Art. 8 - Registrazione e bolli 

II presente atto, redatto in duplice copia, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 allegato B del 

D.P.R. n.672/1972. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di avere conoscenza e di accettare tutte le 

clausole indicate dagli artt. 1 a 8. Le parti dichiarano altresì che tutte le clausole contenute nell'accordo sono state 

singolarmente oggetto di trattative e che la loro accettazione avviene con piena consapevolezza delle conseguenze da 

esse derivanti. 

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti che lo sottoscrivono per accettazione. 

Roma, zp/12015 
Per l'Università 

rof.ssa Alessandra Briganti 


