CONVENZIONE
tra
l’Università di Foggia, C.F. 94045260711, in persona del Rettore pro tempore prof. Pierpaolo
Limone, domiciliato per la carica presso l’Università di Foggia, in Via Antonio Gramsci, n. 89/91,
e
la Associazione Italdetectives, C.F. 97597440581 in persona del Presidente, dott. Nicola Rutigliano,
nato a Firenze il 30/04/1971 con sede in Roma, Via Delle Gondole n. 116 , 00121
Premesso
che ai sensi dell’art. 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare “Convenzioni finalizzate alla
sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento”;
vista
l’assenza nel percorso formativo rivolto agli studenti del Corso di laurea in Scienze investigative di
un insegnamento che trasmette competenze pratiche;
sentita
la necessità di rendere il più proficuo possibile il periodo di studio;
attesa
l’esigenza di creare un reale ed effettivo collegamento tra il contesto universitario e quello lavorativoprofessionale, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Presso il Dipartimento di Giurisprudenza viene attivato un insegnamento denominato “Investigazioni
Private ”afferente al SSD IUS/16, di seguito denominato “Corso”.
Art. 2
La docenza è affidata ai docenti del Dipartimento di Giurisprudenza, titolari di insegnamenti
appartenenti al medesimo Settore Scientifico Disciplinare.
Art. 3
L’insegnamento è destinato agli studenti del Corso di laurea in Scienze investigative iscritti al II e al
III anno, che li inseriscano fra le attività a scelta dello studente.
Art. 4
Il Corso si svolge sotto la direzione didattica del titolare dell’insegnamento, coadiuvato dai
professionisti iscritti alla Associazione Italdetectives.
Il Corso avrà una durata di 48 ore e prevede lezioni frontali ed esercitazioni nelle quali saranno
esemplificati, illustrati e compilati documenti necessari per le varie fasi di investigazione proprie dei
diversi ambiti; saranno inoltre illustrate e riprodotte le procedure utilizzate nella pratica investigativa
e fatte e prove con apparati tecnologici e strumentazioni utilizzate dagli investigatori; E’ previsto un
esame finale, all’esito del quale saranno attribuiti un voto in trentesimi e 6 crediti formativi
universitari.
Il Corso non è a numero chiuso e la partecipazione è facoltativa.
Art. 5
Dalla sottoscrizione del presente accordo, non deriva alcun obbligo finanziario a carico delle Parti
contraenti.
Art. 6

L’Università di Foggia - Dipartimento di Giurisprudenza, indica quale proprio referente e
responsabile della presente convenzione la prof.ssa Donatella Curtotti, professore ordinario nel
settore scientifico disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale.
La Associazione Italdetectives indica quale proprio responsabile e referente della presente
convenzione il dott. Alessio Alfonso Prencipe, socio e collaboratore di Italdetectives, Psicologo e
Criminologo.
Art. 7
Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della
presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale
di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in
vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della
normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 osservando in particolare gli
obblighi di cui all'art. 20 del citato decreto, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione.
Le Parti si impegnano, inoltre, a dare l’opportuna informazione sulle norme di sicurezza e sui
comportamenti da tenere nello svolgimento di attività reputate pericolose ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.
Art. 8
Le Parti si obbligano a trattare i dati personali assunti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente contratto in rigorosa osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali.
Le Parti si impegnano - per sé e per i loro collaboratori a non divulgare e a non fare divulgare, a non
utilizzare e a non fare utilizzare, né nel corso dell'esecuzione del presente contratto, né
successivamente, alcun dato afferente le loro attività e a mantenere riservate, anche successivamente
all'esecuzione del presente incarico, tutte le informazioni ricevute dall’altra Parte, salvo esplicita
autorizzazione scritta per casi particolari.
Le Parti si impegnano ad informare i propri collaboratori del carattere confidenziale delle
informazioni riservate, dell'obbligo assunto ai sensi del precedente paragrafo e a fare quanto
necessario per adempiere a tale obbligo.
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