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ACCORDO QUADRO  

tra  

Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di  Perugia e  

Comune di Terni – Centro “Europe Direct” Terni – anni 2018, 2019, 2020 

 

- Il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia, C.F. – P. IVA 00448820548, 

rappresentato dal Prof. Ambrogio Santambrogio nella sua qualità di Direttore, nato a Cesano Maderno 

(MI) il 21/08/1958, domiciliato per la sua carica presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Via Pascoli n. 

20 – 06123 PERUGIA 

- Il Comune di Terni, con sede in Terni, piazza Ridolfi, rappresentato dal Dott. Saverio Vista, dirigente p.t. 

della Direzione Affari Generali; 

.... 

PREMESSO 

- che il Comune di Terni, ospitando per il periodo 2018/2020 il Centro Europe Direct Terni, fa parte 

dell’omonima rete ufficiale di informazione e comunicazione dell’Unione europea con l’obiettivo di 

promuovere una cittadinanza europea informata e attiva; 

- che tale Centro si rivolge ad ogni genere di pubblico, ma assume un rapporto privilegiato con i giovani e 

svolge molteplici attività, tra le quali: 

 informazione, assistenza, orientamento e consulenza sulle normative, i programmi, i progetti e le 

opportunità di finanziamento dell’Unione; 

 sensibilizzazione e promozione del dibattito con un approccio pro-attivo in cooperazione con altre 

reti e organizzazioni di informazione europea; 

 azioni per agevolare la partecipazione dei cittadini all’attività delle istituzioni europee mediante 

l’invio di osservazioni e suggerimenti 

 organizzazione di incontri info-formativi, eventi e manifestazioni su temi di interesse europeo; 

 campagne di comunicazione di cittadinanza europea anche mediante il ricorso a mezzi di 

comunicazione di massa; 

 adesione a progetti europei; 

- che nella progettazione delle proprie azioni di comunicazione Europe Direct Terni attiva le 

collaborazioni utili al perseguimento dei propri obiettivi; in tale ambito, rivestono particolare 

significato quelle con il mondo dell’istruzione e della formazione - scolastico e universitario – luoghi di 

formazione in cui la persona cresce in tutte le sue dimensioni e viene educata alla cittadinanza, alla 

autonomia, alla responsabilità; 
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1. che tale strategia è condivisa dall’amministrazione, che sta cerca di favorire quanto più possibile il 

dialogo e la cooperazione con le istituzioni accademiche; 

- che il suddetto Dipartimento, tramite la cattedra di Diritto dell’Unione europea, gestisce, a partire 

dall’anno 2008, il Progetto “Finestra sull’Europa” (FISE), affermatosi nel tempo quale buona prassi di 

comunicazione europea attraverso la pubblicazione su quotidiani on line, cartacei, tv e altri media di 

informazioni e approfondimenti su attività e misure dell’Ue con attinenza locale, in grado di 

avvicinare i cittadini della regione Umbria alla realtà dell’Unione europea; 

- che il suddetto Dipartimento ha attuato, dal 2012 al 2014, il Progetto di Ricerca “Regioni ed Unione 

europea” (ReUe) in collaborazione con la Regione dell’Umbria (responsabile scientifico Prof. Fabio 

Raspadori); 

- che tale Progetto ReUe, incentrato sull’analisi del ruolo delle Regioni nella formazione e 

nell’attuazione del diritto dell’Unione europea, ha permesso l’acquisizione di specifiche competenze 

che consentono di valutare, anche su scala sub – regionale, ambiti e tematiche inerenti lo sviluppo 

locale incentrato sulla politica europea di coesione territoriale, economica e sociale; 

- che, in continuità con il Progetto REUE, la Cattedra di Diritto dell’Unione europea ha acquisito il titolo 

di “Cattedra JEAN MONNET”, assegnato dalla Commissione europea, per la realizzazione del Progetto 

EUREL incentrato sul tema  dell’attuazione delle politiche europee da parte delle autorità locali e 

regionali, nel contesto della cosiddetta multilevel governance;  

- che la suddetta cattedra di Diritto dell’Unione europea organizza, sin dal 2006, delle visite – studio 

presso le Istituzioni, gli Organi ausiliari dell’UE, le Rappresentanze nazionali, regionali e di categoria 

a Bruxelles e Strasburgo, aventi ad oggetto incontri con funzionari e parlamentari europei su 

tematiche, precedentemente concordate, di interesse strategico per lo sviluppo locale; 

- che tali incontri possono essere predisposti sulla base della partecipazione, oltre che di studenti 

universitari, di attori istituzionali, della società civile e delle categorie produttive, nonché di studenti 

delle scuole superiori del territorio in procinto di iniziare un percorso universitario. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1. Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. 

 

Art. 2. Oggetto 

Le Parti stabiliscono di definire un ampio programma di stabile collaborazione per lo svolgimento di attività 

di informazione, comunicazione, ricerca e formazione su tematiche europee; in particolare le Parti si 

impegnano a: 
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- a sviluppare il progetto “Finestra sull’Europa” anche con contributi periodici del Centro Europe Direct 

Terni, che potrà coordinare e partecipare alle relative riunioni redazionali, coordinandosi con il 

laboratorio universitario che lavora al Progetto e utilizzare il proprio logo nelle relative pubblicazioni 

cartacee e/o on line; 

- collaborare allo sviluppo del progetto FISE attraverso il consolidamento di nuovi canali di 

comunicazione, in particolare attraverso le piattaforme on line; 

- organizzare di concerto visite, presso le sedi delle Istituzioni europee, di gruppi formati da 

studenti/docenti, rappresentanti delle Istituzioni locali e del mondo del lavoro e delle professioni ed 

altri enti e soggetti interessati al processo di integrazione europea; 

- organizzare incontri di approfondimento su tematiche ritenute di speciale interesse per la diffusione 

di informazioni e conoscenze sulla UE; 

- predisporre l’attivazione di tirocini universitari, rivolti agli studenti del suddetto Dipartimento, ed 

anche agli studenti interessati del Polo Didattico di Terni, presso il Centro Europe Direct Terni, i cui 

obiettivi formativi risultino coerenti sia con le attività del Centro, sia con le materie e le finalità 

formativo - professionali dei Corsi di laurea coinvolti: 

- sviluppare e realizzare congiuntamente attività di studio e ricerca su tematiche legate all’Unione 

europea, con particolare riferimento al tema dell’attuazione delle politiche europee sul territorio; 

- organizzare attività formative rivolte in particolare al personale degli enti, pubblici e privati, su 

tematiche europee di particolare interesse. 

 

Art. 3. Obiettivi 

Le suddette attività mirano alla realizzazione dei seguenti obiettivi:  

- porre rimedio alla scarsa conoscenza dell’Unione Europa da parte dell’opinione pubblica (deficit di 

conoscenza); 

- consentire il riavvicinamento delle istanze di sviluppo locale al quadro politico europeo favorendone 

la più opportuna comunicazione istituzionale; 

- facilitare la predisposizione di percorsi formativi e di network - building, coerenti con il progetto 

condiviso, da realizzare presso le istituzioni della UE e i network presenti a Bruxelles e a Strasburgo; 

- approfondire tematiche di interesse comune legate a prospettive di sviluppo e potenziamento di 

assets economico-imprenditoriali del/i territorio/i; 

- favorire la partecipazione di enti, organismi, organizzazioni, associazioni e cittadini al processo di 

integrazione europeo; 
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Art. 4. Svolgimento delle attività e attribuzioni delle parti 

Le Parti stabiliscono di svolgere una collaborazione stabile, individuando le attività più idonee - e relative 

modalità di attuazione - per realizzare gli obiettivi oggetto del presente Accordo e si avvarranno delle proprie 

strutture e risorse. 

Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare: 

 elaborando progetti di comunicazione congiunti, concordandone tutti i contenuti; 

 tenendosi costantemente aggiornate sulle attività e sulle iniziative comuni;  

 definendo campagne di comunicazione mirate alla divulgazione delle iniziative, dando pari evidenza 

all’immagine delle rispettive istituzioni (con loghi, marchi identificativi,ecc.) nelle azioni di 

promozione delle iniziative (comunicati stampa, web, locandine, ecc.); 

 in riferimento alle visite – studio a Bruxelles e Strasburgo, formando di comune accordo gruppi di 

partecipanti sulla base di un progetto formativo - professionale condiviso, nonché individuando 

alcuni obiettivi operativi e di contesto, definendo altresì possibili percorsi di orientamento 

professionale per i partecipanti, in stretta connessione agli obiettivi e al contesto economico-

imprenditoriale degli stakeholders - partner che partecipano al progetto; 

 in riferimento all’organizzazione di incontri di approfondimento su tematiche ritenute di speciale 

interesse, definendo congiuntamente tali tematiche unitamente ad un calendario di eventi ed ai 

connessi aspetti organizzativi (individuazione relatori, aspetti logistici, promozione e comunicazione, 

budget di spesa); 

 in riferimento all’attivazione di tirocini universitari presso Europe Direct Terni, stipulando un’apposita 

convenzione di tirocinio che dovrà indicare, tra l’altro, il numero di tirocinanti che Europe Direct è 

disposto ad ospitare e la durata di ciascun tirocinio, le modalità di pubblicazione dell’avviso 

dell’attivazione del tirocinio ed eventuali selezioni, un calendario per gli accessi, lo specifico progetto 

formativo; 

 in riferimento alle attività relative alla ricerca individuando ed elaborando progetti di interesse 

comune su tematiche relative, principalmente, all’attuazione delle politiche europee sul territorio; 

 in riferimento alle attività di formazione, individuando ed organizzando percorsi formativi e di 

aggiornamento su tematiche legate allo sviluppo del processo di integrazione europea, con 

particolare riferimento alla dimensione locale. 

 

In particolare,  

il Comune di Terni, attraverso il Centro Europe Direct Terni si impegna a: 

 mettere a disposizione il personale addetto al Centro Europe Direct stesso, le strutture e gli strumenti 

(network italiani ed europei, newsletter mensile, sito web e altri strumenti di comunicazione): per le 

attività di collaborazione al Progetto FISE; per l’organizzazione delle visite - studio a Bruxelles e 
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Strasburgo; per l’organizzazione degli incontri di approfondimento su tematiche individuate 

congiuntamente; per l’individuazione della sede del citato tirocinio universitario; per lo svolgimento 

di ricerche; per l’organizzazione di attività formative; sempre nell’ambito del progetto annuale e 

triennale di Europe Direct Terni approvato dalla Commissione Europea; 

 collaborare all’individuazione di eventuali ulteriori fonti di finanziamento, anche attraverso 

l’elaborazione di idee progettuali per concorrere a call specifiche sulle materie di riferimento del 

presente accordo sia a livello nazionale che europeo; 

 prevedere, per gli anni 2018, 2019 e 2020 un contributo economico annuo, a rendicontazione e 

rimborso, pari a € 14.000 per l’anno 2018, e per gli anni 2019 e 2020 definito annualmente nella 

misura massima di € 14.000, fatta salva l’approvazione da parte della Commissione Europea del piano 

annuale di Europe Direct Terni e la verifica delle attività effettivamente svolte. Tale contributo 

economico annuo verrà impiegato per le attività legate alla comunicazione del progetto FISE così 

come indicato nel piano annuale del Centro Europe Direct Terni 2018 approvato dalla Commissione 

Europea e compreso nell’accordo quadro 2018-2020 tra Commissione Europea e Comune di Terni 

attraverso, ad esempio, l’attivazione di contratti di collaborazione e supporto scientifico da parte del 

Dipartimento di Scienze Politiche su materie di comune interesse tra Università e Europe Direct Terni 

e di borse di studio;  supporto alle attività dei laboratori editoriali del Progetto FISE e per eventuali 

pubblicazioni congiunte;  contribuire ai rimborsi spese del Dipartimento di Scienze Politiche per i 

relatori interni o esterni che si rendessero necessari sempre nell’ambito del progetto annuale e 

triennale di Europe Direct Terni approvato dalla Commissione Europea; 

 comunicare ogni anno al Dipartimento di Scienze Politiche gli atti di assunzione dei summenzionati 

oneri di spesa, nonché a garantire il trasferimento effettivo del suddetto contributo annuo presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche entro il 31 ottobre di ogni anno; 

 promuovere e pubblicizzare la buona prassi delle iniziative previste dal presente Accordo nelle sedi 

opportune e mediante gli strumenti adeguati, così come i risultati raggiunti dal Progetto EUREL;  

 in riferimento alle visite – studio a Bruxelles, individuare i soggetti partner, organizzare incontri tra 

Università e partner, promuovere l’iniziativa sul piano comunicativo sia prima che dopo la visita; 

 

L’Università degli Studi di Perugia si impegna a: 

 assicurare ampia visibilità e condivisione (in particolare attraverso la presenza del logo) ed opportune 

modalità di partecipazione di Europe Direct Terni al Progetto FISE ed a tutte le attività dipartimentali 

reputate di comune interesse secondo quanto previsto dal piano annuale del Centro Europe Direct 

Terni approvato dalla Commissione Europea;  

 a gestire a livello organizzativo e logistico, oltre che scientifico le attività connesse al progetto FISE; 
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 a collaborare alle attività di comunicazione relative al progetto Europe Direct e a fornire supporto 

alla rete interistituzionale di Europe Direct, anche nei rapporti con i vari organismi europei;   

 ad attivare tutte le collaborazioni annuali previste nel presente accordo 

nei tempi utili all’esecuzione del piano annuale del Centro Europe Direct Terni;  

 in relazione a possibili visite – studio di Bruxelles e Strasburgo, fatto salvo la non eleggibiltà di tale 

attività e dei relativi costi all’interno del Progetto Europe Direct Terni, a definire, sulla base dei temi 

concordati, il relativo programma di studio individuando i relatori a livello di UE, organizzando gli 

incontri ed occupandosi dei relativi aspetti logistici, selezionando studenti universitari tramite 

appositi bandi, partecipando inoltre alla visita con accompagnatori; 

 attivarsi per il consolidamento del Centro Europe Direct Terni, anche attraverso le nuove sedi 

decentrate nei Comuni limitrofi così come previsto dal piano d’azione, assicurando la partecipazione 

di propri referenti ad ulteriori iniziative che potranno essere concertate congiuntamente; 

 garantire il proprio contributo alla stesura di articoli, ricerche e saggi per le pubblicazioni periodiche 

a cura del Centro Europe Direct Terni; 

 individuare, anche attraverso apposite selezioni, gli studenti interessati a svolgere tirocini presso gli 

uffici di Europe Direct Terni; 

 collaborare con Europe Direct Terni alla definizione e realizzazione di incontri di approfondimento su 

tematiche ritenute di speciale interesse per la diffusione di informazioni e conoscenze sulla UE; 

 concorrere all’ideazione e attuazione di percorsi formativi e di aggiornamento su tematiche legate 

allo sviluppo del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alla dimensione locale 

 

Art. 5. Comitato Consultivo e Scientifico paritetico 

È istituito un Comitato Consultivo e Scientifico paritetico composto da n. 4 membri, di cui n. 2 

rappresentanti del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia e n. 2 

rappresentanti del Comune di Terni e del Centro Europe Direct Terni. 

Per il suddetto Dipartimento uno dei due rappresentati è il prof. Fabio Raspadori, titolare della Cattedra 

di Diritto dell’Unione europea. 

Il Comitato paritetico si impegna a lavorare congiuntamente all’ideazione ed alla predisposizione di tutte 

quelle iniziative che, ai sensi dei precedenti articoli, prevedono forme di reciproca collaborazione e 

confronto. 

Le riunioni di tali Comitato potranno avvenire, periodicamente, sia nella sedi indicate dal Comune di Terni 

che in quelle indicate dall’Università di Perugia. 
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Art. 6. Durata dell’Accordo Quadro 

La durata del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e termina allo scadere 

del mandato di Europe Direct Terni, salvo l’espressa manifestazione di volontà di una delle due parti di 

porre termine precedentemente alla validità dell’accordo. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Perugia, ………….. 

L.C.S. 

Dipartimento di Scienze Politiche 

Prof. Ambrogio Santambrogio 

 

Comune di Terni 

Il Dirigente P.T. della Direzione Affari Generali 
Dott. Francesco Saverio Vista 
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ACCORDO QUADRO TRA  

COMUNE DI TERNI E AEDE GRUPPO TERNI 

- Il Comune di Terni con sede in Terni, piazza Ridolfi n.1, rappresentato da Francesco Saverio Vista, 

dirigente Affari Generali pt, nato a Roma il 28/04/1963, Cod.fisc. /P.Iva Comune 00175660554; 

- L’AEDE, sezione italiana, rappresentata da Silvano Marseglia (presidente sezione italiana) e Laura 

Manni, (vice presidente AEDE sezione italiana), nata a Terni il 04/04/1951, CF AEDE 91018950559 
PREMESSO CHE 
- Il Comune di Terni, con Deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 13.03.2013, ha istituito il Centro di 
informazione Europe Direct, presso l’URP-Sportello del cittadino, in via Roma 40, afferente all’omonima rete 
ufficiale di informazione e comunicazione dell’Unione Europea;  
- il Comune di Terni, con determinazione dirigenziale n.1200 del 19.04.2018 ha preso atto della valutazione 
positiva comunicata dalla Rappresentanza in Italia per il rinnovo della rete dei Centri d’Informazione Europe 
Direct 2018-2020 e conseguentemente sono stati sottoscritti e gli accordi quadro tra Rappresentanza in Italia 
della Commissione Europea e il Comune di Terni per l’attività del Centro Europe Direct Terni dal 2018 al 2020; 
-  il Centro Europe Direct Terni è un servizio di informazione sulle attività e le opportunità dell’Unione Europea 
per promuovere una cittadinanza europea informata e attiva e per raggiungere i seguenti obiettivi:  
 

 permettere ai cittadini di ottenere informazioni, orientamento, assistenza risposte a domande sulle 
istituzioni, la legislazione, le politiche, i programmi e le possibilità di finanziamento dell’Unione 
Europea;  

 promuovere attivamente a livello locale e regionale il dibattito pubblico e l’interesse dei media 
sull’Unione Europea e le sue politiche;  

 collaborare con il mondo della scuola e della società civile per sensibilizzare i cittadini ai temi della 
cittadinanza e dell’unificazione europea;  

 consentire alle Istituzioni europee di migliorare la diffusione e informazioni adattate alle necessità 
locali e regionali;  

 offrire ai cittadini la possibilità di comunicare con le istituzioni europee, in forma di domande, pareri 
e suggerimenti. 

 

- l’ Aede (Association Europeen del Enseignants – Associazione Europea degli Insegnanti) è 
un’associazione professionale dei docenti di ogni ordine e grado, fondata a Parigi il 14 luglio 1956), 
nata per adeguare la preparazione professionale dei docenti e l’azione didattica all’unificazione 
federale europea;  
- la sua missione, conforme alla Carta europea dell’insegnamento, della formazione e 
dell’educazione, consiste nel:  

 preparare cittadini idonei a recepire e a valorizzare nell’Unione Europea con un 
concomitante rinnovamento dell’educazione, della formazione e dell’istruzione (art punto 
1); 

 favorire l’impegno civico-politico, non solo degli insegnanti ma dell’intera comunità 
scolastica e sociale “in situazioni reali“, per una costruzione europea fondata sui principi di 
autonomia, sussidiarietà e sopranazionalità (art. 15);  

 permettere ai cittadini di ottenere informazioni, consulenze e assistenza sulle istituzioni, la 
legislazione, i programmi e le possibilità di finanziamento dell’Unione Europea; 

 promuovere attivamente il dibattito locale e regionale sull’Unione Europea e le sue politiche; 

 consentire alle istituzioni europee di migliorare la diffusione delle informazioni adattate alle 
necessità locali e regionali; 

 offrire ai cittadini la possibilità di fornire un feedback alle istituzioni europee in forma di 
domande, pareri e suggerimenti; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO 

 
Art.1. Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. 
 
Art.2. Oggetto 
L’oggetto del presente accordo riguarda la definizione di una serie di azioni e iniziative, da realizzare 
congiuntamente, incluse in un più ampio programma di stabile collaborazione per lo svolgimento di attività 
di informazione e comunicazione europee; 
 
Art. 3. Accordi attuativi  
I soggetti sottoscrittori si propongono di:  
- collaborare alla diffusione e alla promozione dei valori europei mediante la realizzazione di azioni 
concordate e congiunte;  
- cooperare alla realizzazione di progetti comuni di informazione e comunicazione inerenti le tematiche 
europee; 
- partecipare alla gestione dello Sportello di informazione Europe Direct, fornendo servizi di front office, 
distribuendo materiale informativo, facilitando l’accesso e la conoscenza dei bandi e banche dati on-line della 
UE;  
- autorizzare reciprocamente l’uso del logo dell’Ente e dell’Associazione;  
- svolgere nell’ambito delle specifiche competenze, azioni di monitoraggio delle attività oggetto del presente 
accordo, volte a verificare l’andamento delle stesse, con particolare riferimento al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 
 
Art. 4. Durata 
Il presente Accordo ha durata di tre anni a partire dalla sottoscrizione dello stesso e fino alla scadenza. Alla 
scadenza, salvo disdetta, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno. 
L’Accordo potrà essere rescisso da una o da entrambe le parti, in qualsiasi momento e per qualsiasi 
motivazione, senza che ciò comporti nessuna conseguenza se non l’immediata interruzione dell’Accordo 
stesso. 
Art. 5. Coperture assicurative 
Ciascuna parte in via autonoma alla copertura assicurativa per il proprio personale che partecipi alle attività 
oggetto del presente Accordo. 
 

 

 

Terni, li….. 

 

Per il Comune di Terni 

Il Dirigente della Direzione Affari Generali P.T. 

(dott. Francesco Saverio Vista) 

 

Per l’AEDE Sez. Italiana 

Il vicepresidente della sezione italiana 

prof.ssa Laura Manni 
 


