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CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE E IL RILASCIO DEL TITOLO CONGIUNTO 

DEL MASTER INTERUNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO IN  

“CHIEF FINANCIAL OFFICER 

- DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO” 

 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE, di seguito anche Parthenope, con 

sede in Napoli, Via Acton n. 38, codice fiscale 80018240632, rappresentata dal Rettore Prof. Alberto 

Carotenuto, nato a Napoli, il 1.06.1957, autorizzato a firmare il presente atto; 

 

E 

 

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, di seguito anche Federico II, con 

sede in Napoli, Corso Umberto I n. 40, codice fiscale 00876220633, rappresentata dal Rettore Prof. 

Matteo Lorito, nato a Salerno l’8.03.1961, autorizzato a firmare il presente atto; 

 

E 

 

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI, di seguito anche 

Vanvitelli, con sede in Caserta, viale Abramo Lincoln n. 5, codice fiscale 02044190615, rappresentata 

dal Rettore Prof. Giovanni Francesco Nicoletti, nato a San Giovanni in Fiore (CS), il 20.01.1964, 

autorizzato a firmare il presente atto; 

 

E 

 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO, di seguito Università di Teramo, con sede in 

Teramo, presso il Campus "Aurelio Saliceti", in Via Renato Balzarini 1, codice fiscale 92012890676, 

rappresentata dal Rettore Prof. Dino Mastrocola, nato a Guardiagrele (CH), il 20.09.1958, autorizzato 

a firmare il presente atto; 

E 

 

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI, 

di seguito anche ANDAF, C.F. 80062250156, rappresentata dal dott. Roberto Mannozzi, nato a Roma 

e residente per la carica in Milano, cap. 20123, in qualità di Presidente, autorizzato a firmare il pre-

sente atto;  

 

E 

 

LA FEDERAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, di seguito FDC, C.F. 95017380635, 

con sede in Napoli, via Santa Lucia 20, rappresentata dal dott. Maurizio Turrà, nato a Milano, il 28 

aprile 1961, in qualità di Presidente, autorizzato a firmare il presente atto. 

 

 

 

 

(di seguito denominate congiuntamente “Parti”) 
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PREMESSO CHE 

 

a) l'articolo 3 del D.M. n. 270 del 22.10.2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ri-

cerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, consente alle Università italiane di rila-

sciare i titoli in esso previsti anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri; 

b) il sopra citato Decreto ministeriale prevede la possibilità di attivare corsi di perfezionamento e di 

alta formazione permanente e ricorrente alla conclusione dei quali saranno rilasciati i titoli di Master 

Universitario di primo o di secondo livello; 

c) le Università disciplinano le modalità di attivazione dei corsi di perfezionamento scientifico e di 

alta formazione permanente e ricorrente con propri Regolamenti; 

d) la Parthenope ha emanato con D.R. n. 58 del 28/1/2021 il testo modificato del Regolamento per 

l’istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di I e II livello; 

e) la Vanvitelli ha emanato con Decreto rettorale n. 556 del 04/08/2017 il Regolamento per l'istitu-

zione e il funzionamento dei Master Universitari, dei corsi di Alta Formazione e delle Sum-

mer/Winter School; 

f) la Federico II ha emanato con Decreto rettorale DR/2015/2655 del 23/07/2015 il Regolamento 

per l'istituzione e il funzionamento dei Master Universitari, dei corsi di Alta Formazione;  

g) l’Università di Teramo ha emanato con Decreto rettorale n. 39 del 22/01/2019 il Regolamento per 

l'istituzione e l'attivazione dei master di I e di II livello, dei corsi di aggiornamento, 

perfezionamento e di formazione professionale; 

h) che il Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici della Parthenope nella seduta 

del 27 luglio 2021 ha approvato la proposta di attivazione e collaborazione alla VI edizione del 

Master Interuniversitario di II livello in Chief Financial Officer-Direzione, Amministrazione Fi-

nanza e Controllo per l’anno accademico 2021/2022; 

i) che il Consiglio del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II ha approvato la proposta di attivazione e collaborazione alla VI 

edizione del Master Interuniversitario di II livello in Chief Financial Officer-Direzione, 

Amministrazione Finanza e Controllo nella seduta del 26 aprile 2021 e del 28 settembre 2021 per 

l’anno accademico 2021/2022; 

j) che il Consiglio del Dipartimento di Economia dell’Università della Campania Vanvitelli nella 

seduta del 10 marzo 2021 ha approvato la proposta di attivazione e collaborazione alla VI edizione 

del Master Interuniversitario di II livello in Chief Financial Officer-Direzione, Amministrazione 

Finanza e Controllo per l’anno accademico 2021/2022;  

k)  che il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo nella seduta 

del 13 aprile 2021 ha approvato la proposta di attivazione e collaborazione alla VI edizione del 

Master Interuniversitario di II livello in Chief Financial Officer-Direzione, Amministrazione 

Finanza e Controllo per l’anno accademico 2021/ 2022; 

l) che il Consiglio dell’ANDAF ha approvato la proposta di collaborazione alla realizzazione del 

suddetto Master Interuniversitario; 

m) che la Federazione Dei Dottori Commercialisti ha approvato la proposta di collaborazione alla 

realizzazione del suddetto Master Interuniversitario; 

n) ai sensi del citato art. 3 del D.M. n. 270 del 22.10.2004 occorre procedere alla stipula di una con-

venzione tra i soggetti summenzionati; 

 

che l’Università Parthenope insieme all’Università di Teramo, alla Federico II e alla Vanvitelli inten-

dono istituire ed attivare un Master Interuniversitario di II livello con il rilascio del titolo congiunto 

in “Chief Financial Officer-Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo”, in collaborazione con 

ANDAF e la FDC.  

 

Tutto ciò premesso 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 

(Premesse) 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono 

integralmente trascritte nel presente articolo. 

 

Art. 2 

(Oggetto) 

Il presente accordo è finalizzato alla collaborazione per la realizzazione di un Master Interuniversita-

rio di II livello, per l’a.a 2021-2022, in “CHIEF FINANCIAL OFFICER-DIREZIONE AMMINI-

STRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO”, il cui progetto costituisce l’allegato A alla presente 

convenzione. Il corso sarà realizzato oltre che dalle Università in premessa anche in collaborazione 

con ANDAF e FDC al fine di favorire l'impiego efficace ed efficiente delle risorse per il raggiungi-

mento dell’obiettivo formativo. 

La finalità del Master è quella di rispondere ad una esigenza specifica di qualificazione e riqualifica-

zione delle figure dei direttori amministrativi, dei responsabili amministrativi, dei contabili, dei re-

sponsabili finanziari, ecc. presenti nelle aziende del tessuto industriale italiano, ed in particolare nel 

Sud dell’Italia al fine di formare la figura professionale del moderno Chief Financial Officer (Diret-

tore Amministrazione, Pianificazione, Finanza e Controllo). 

A tale scopo l’attività formativa riguarda  

a)  conoscenze tecniche specifiche nell’ambito dei modelli e degli strumenti di contabilità, generale 

ed analitica, controllo e reporting; analisi economico finanziaria, gestione strategica e valutazione 

d’azienda; 

b)  competenze nell’ambito dell’analisi e mappatura dei processi, in particolare quelli amministra-

tivo-contabili, e dei sistemi informativo contabili e direzionali;  

c)  skills nell’ambito dell’organizzazione, del project management, della motivazione e del lavoro 

in team. 

 

Art. 3 

(Intenti dei soggetti promotori) 

La Parthenope, la Federico II, la Vanvitelli, l’Università di Teramo, ANDAF e FDC, si impegnano a 

svolgere tutte le attività necessarie al buon esito del progetto formativo: 

a) a collaborare tra di loro per l’attuazione del Corso di Master Interuniversitario di II livello in 

“Chief Financial Officer-Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo”; 

b) a collaborare all’organizzazione del Corso fornendo i servizi di sussidio didattico necessari per 

lo svolgimento dello stesso (lezioni, seminari, testimonianze di esterni, ecc.); 

c) a individuare un referente scientifico dell’accordo; 

In particolare, la Parthenope quale sede amministrativa per l’anno 2021-2022 si impegna a: 

a) mettere a disposizione i propri Uffici per fornire il supporto tecnico-amministrativo necessario 

all’attivazione e alla gestione del Corso;  

b) promuovere il Corso attraverso tutti gli strumenti a sua disposizione; 

c) curare l’emanazione del bando, l’iscrizione ai corsi e la selezione;  

d) consentire l’utilizzo gratuito del logo su tutto il materiale informativo e di comunicazione carta-

ceo ed elettronico che viene predisposto; 

e) mettere a disposizione la struttura e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività 

formative,  

f) svolgere ore di docenza con professori e ricercatori universitari; 

g) produrre e distribuire materiale didattico inerente al corso in oggetto; 

h) rispettare la programmazione e le decisioni stabilite dal Consiglio Scientifico (collegio docenti); 
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i) gestire i procedimenti amministrativi e finanziari; 

j) riconoscere nel piano finanziario del Master un contributo all’ANDAF per le quote associative 

agevolate degli allievi per il primo anno. 

k) riconoscere alla Federico II, alla Vanvitelli e all’Università di Teramo una quota parte del piano 

finanziario allegato al presente atto per coprire i propri costi per la collaborazione (allegato B); 

 

La Parthenope, la Federico II, la Vanvitelli e l’Università di Teramo, in qualità di Università che 

rilasciano il titolo congiunto, si impegnano a: 

a) coordinare congiuntamente l’attività didattica, collaborando all’organizzazione ed alla parte-

cipazione attiva a specifici moduli del Master; 

b) supervisionare i moduli didattici di propria pertinenza, curandone contenuto e aggiornamento; 

c) promuovere il Corso attraverso tutti gli strumenti a loro disposizione; 

d) consentire l’utilizzo gratuito del logo su tutto il materiale informativo e di comunicazione 

cartaceo ed elettronico che viene predisposto; 

e) svolgere ore di docenza, anche in forma congiunta, in presenza e/o a distanza, con professori 

e ricercatori universitari; 

f) produrre e distribuire materiale didattico inerente al corso in oggetto; 

g) rispettare la programmazione e le decisioni stabilite dal Consiglio Scientifico (collegio do-

centi). 

 

ANDAF si impegna a: 

a) garantire la diffusione dell’iniziativa; 

b) pubblicizzare l’iniziativa sulla rivista Andaf Magazine; 

c) promuovere l’acquisizione di sponsorizzazioni finanziarie esterne; 

d) consentire l’utilizzo gratuito del logo su tutto il materiale informativo e di comunicazione 

cartaceo ed elettronico che verrà predisposto; 

e) svolgere, attraverso i suoi associati, ore di docenza gratuita, in presenza e/o a distanza, con 

esperti del settore; 

f) produrre e distribuire materiale didattico inerente al corso in oggetto; 

g) rispettare la programmazione ed il coordinamento stabiliti dal Consiglio Scientifico (collegio 

docenti); 

h) consentire l’iscrizione ad ANDAF di tutti gli allievi del Master con una quota agevolata di 80 

euro annue per il primo anno. 

 

 

FDC si impegna a: 

a) assicurare la propria collaborazione e ove opportuno e, ove possibile, con il Consiglio Nazio-

nale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili alla realizzazione delle attività, an-

che attraverso il riconoscimento dei crediti formativi obbligatori e/o rilasciare le opportune 

certificazioni; 

b) promuovere il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali per il Master CFO; 

c) garantire la diffusione dell’iniziativa; 

d) a pubblicizzare l’iniziativa presso i propri canali di comunicazione; 

e) consentire l’utilizzo gratuito del logo su tutto il materiale informativo e di comunicazione 

cartaceo ed elettronico che verrà predisposto; 

f) svolgere, attraverso i suoi associati, ore di docenza gratuita, in presenza e/o a distanza, con 

esperti del settore; 

g) produrre e distribuire materiale didattico inerente al corso in oggetto; 

h) rispettare la programmazione ed il coordinamento stabiliti dal Consiglio Scientifico (collegio 

docenti) 
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Le parti si impegnano a promuovere adeguatamente l’iniziativa (pubblicazione sui siti Web, pubbli-

cità presso le Sedi e sulla stampa locale). In particolare, le parti si accorderanno sulle modalità di 

dettaglio per dare visibilità all’iniziativa di collaborazione prevista dal presente accordo. Ad ogni 

modo, ogni attività mediatica, di comunicazione o promozione, conseguente all’applicazione del pre-

sente accordo, prima di essere diffusa, sarà concordata dalle Parti. 

 

Art. 4 

(Caratteristiche del progetto) 

Il Master Interuniversitario ha durata annuale e prevede la frequenza di n. 1500 ore di attività che 

includono: attività di didattica frontale, esercitazioni, seminari, workshop, tutoraggio, visite di studio, 

tirocini su richiesta, lavori di gruppo e attività di studio individuale.  

Le linee guida del Programma Didattico sono stabilite nel regolamento di funzionamento allegato al 

presente accordo (allegato B).  

Le strutture necessarie per la realizzazione di tutte le attività previste dal Master saranno messe a 

disposizione dall’Ateneo sede Amministrativa del Master.  

L’attività di didattica in presenza e/o a distanza, sarà realizzata dalle Università partner, dall’ANDAF 

e dalla FDC. 

La struttura di Ateneo responsabile della gestione amministrativa e contabile è il Dipartimento di 

Studi Aziendali ed Economici dell’Università Parthenope. 

La struttura responsabile per gli adempimenti degli iscritti al Master è il Dipartimento di Studi Azien-

dali ed Economici dell’Università Parthenope. 

Le attività di didattica frontale sono assicurate secondo le disposizioni in vigore presso l’Università 

degli Studi di Napoli Parthenope. 

Il conferimento degli incarichi di docenza interna spetta al Consiglio di Dipartimento di Studi Azien-

dali ed Economici dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, su proposta del Consiglio Scien-

tifico (collegio docenti). 

Il Master è a numero chiuso, con un massimo di 36 partecipanti. Il numero minimo di iscritti necessari 

per l’attivazione del corso è pari a 22 partecipanti, o un numero inferiore in caso di comprovata so-

stenibilità finanziaria dell’iniziativa come deliberata dal Consiglio Scientifico (collegio docenti). La 

quota individuale di iscrizione è pari a 4.000 euro. L’ammissione è per titoli ed un eventuale collo-

quio. 

Il Consiglio Scientifico (collegio docenti), per cause sopraggiunte o al fine di garantire il regolare 

svolgimento delle lezioni ed il buon esito del progetto, può stabilire variazioni al calendario previsto. 

 

Art. 5 

(Organizzazione e Gestione) 

Il corso è organizzato da Parthenope, Federico II, Vanvitelli, Università di Teramo con la collabora-

zione di tutti gli altri enti partecipanti. La Direzione del Master ha sede presso il Dipartimento di 

Studi Aziendali ed Economici dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. 

La Direzione del Master e la relativa gestione tecnico-amministrativa hanno sede presso la Parthe-

nope per l’anno accademico 2021-2022. 

La responsabilità del coordinamento del corso Master è assicurata dal Direttore e da un Consiglio 

Scientifico (collegio docenti) come elencato nell’Allegato A al presente accordo, secondo le 

attribuzioni che sono loro riservate dalla normativa universitaria e dalla presente convenzione.  

Il Direttore è designato tra i componenti del Consiglio Scientifico (collegio docenti). Il Direttore è 

responsabile della organizzazione della didattica e dei servizi ad essa correlati ed esercita tutte le 

attribuzioni che sono a lui riservate dalla normativa universitaria e dalla presente convenzione. Il 

Direttore rappresenta il corso master, presiede il Consiglio Scientifico (collegio docenti) e ne cura 

l’esecuzione dei deliberati. Vigila sul regolare svolgimento dell’attività ed esercita tutte le attribuzioni 

che gli sono riservate dalla normativa universitaria e dalla presente convenzione. 



6 

 

Il Consiglio Scientifico (collegio docenti) è responsabile della progettazione, organizzazione, 

monitoraggio e valutazione del Master. Esso propone agli Organi competenti e nel rispetto della 

normativa vigente in materia: 

- le aziende e/o gli Enti che possono essere sedi di tirocinio, stage ed attività pratiche, sulla base di 

convenzioni;  

- i nominativi di professori e ricercatori della Parthenope e degli enti in convenzione da impegnare 

nelle prove di ammissione; 

- i nominativi di esperti di elevata e comprovata qualificazione da invitare per seminari e conferenze, 

nonché i requisiti di competenza scientifica e professionale da richiedere ai collaboratori tecnico-

scientifici ed ai tutors di supporto alla didattica; 

- i suoi membri propongono l’acquisto e/o l’impiego di apparecchiature e strumenti necessari alle 

attività formative; hanno competenze in ordine alla programmazione delle attività didattiche pre-

viste dal regolamento del corso ed in ordine al riconoscimento dei crediti formativi universitari 

(CFU). 

Tenuto conto delle disposizioni contenute nel Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei 

Corsi di Master Universitari di I e II livello delle Università partner, poiché la sede amministrativa è 

l’Università Parthenope e il Master CFO è inter-ateneo, si conviene che la maggior parte dei docenti 

del Consiglio Scientifico (collegio docenti) afferisca alle Università che rilasciano il titolo congiunto.  

Pertanto, il Consiglio Scientifico (collegio docenti) sarà composto secondo quanto di seguito specifi-

cato: 

 
Professori Universitari  Docenti ANDAF e FDC 

Università che rilasciano il titolo congiunto 

 (Parthenope, Federico II, Vanvitelli, Teramo)  

19 membri 

 

 

 

 

ANDAF 

 

10 membri 

 

FDC 

1 membro 

 

 

 

 

Art. 6 

(Durata e contenuti dei corsi) 

Il Master avrà inizio, salvo espletamento della procedura, il (…) marzo 2022 e terminerà il (...) marzo 

2023. 

Il Master, di durata annuale, si articola su un totale di 1500 ore e prevede l’attribuzione di 60 crediti 

formativi; la frequenza al corso è obbligatoria nel limite minimo del 80%.  

Il corso si articolerà come descritto nella scheda del progetto allegata, approvata dagli Organi Colle-

giali. 

Il Comitato scientifico, per cause sopraggiunte o al fine di garantire il regolare svolgimento delle le-

zioni ed il buon esito del progetto, può stabilire variazioni al calendario previsto. 

 

Art. 7 

(Docenti del Corso) 

La Parthenope con la Federico II, la Vanvitelli, l’Università di Teramo, ANDAF e FDC collaborano 

alla realizzazione del Master mettendo a disposizione, con le modalità indicate nell’allegato progetto 
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Master (allegato A), le competenze di docenti, ricercatori e studiosi provenienti da diverse aree disci-

plinari.  

L’approvazione della presente convenzione vale come autorizzazione agli incarichi didattici per essa 

previsti che saranno affidati dal Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici su proposta del Con-

siglio Scientifico (collegio docenti) del Master per l’a.a. 2021-2022 a docenti e ricercatori degli enti 

in convenzione e agli associati ANDAF e FDC.  

Ai docenti in servizio presso gli Atenei viene riconosciuto un compenso secondo quanto regolamen-

tato dall’Ateneo Parthenope, sede amministrativa del Master, e quanto programmato nel piano finan-

ziario del Master, e comunque nei limiti del bilancio del corso, a condizione che abbiano assolto 

pienamente agli impegni didattici nei vari corsi di studio. I compensi sono da considerarsi onnicom-

prensivi. L’Ateneo sede amministrativa del Master potrà riconoscere, inoltre, il rimborso delle spese 

di viaggio, vitto e alloggio sostenute per lo svolgimento dei previsti impegni didattici, nel rispetto del 

Regolamento delle missioni, trasferte e relativo rimborso spese dell’Università Parthenope. 

Le risorse finanziarie per i compensi ai docenti interni e per i compensi ai docenti ed esperti esterni, 

sono comprese esclusivamente nel limite del budget del Master.  

 

Art. 8 

(Rilascio del titolo congiunto) 

Alla conclusione del Master, agli iscritti che abbiano svolto le attività, adempiuto gli obblighi previsti 

di frequenza, superato la prova finale da svolgersi entro sei mesi dalla fine delle attività didattiche e 

mediante la predisposizione di un elaborato in forma di project work, e che avranno conseguito i 60 

crediti formativi universitari previsti ai sensi dell’art. 3 del D.M. 22.10.2004 n. 270 sarà rilasciato il 

titolo unico di Master Interuniversitario di secondo livello in “Chief Financial Officer-Direzione Am-

ministrazione, Finanza e Controllo” erogato congiuntamente da Parthenope, Federico II, Vanvitelli, 

Università di Teramo.  

Il project work sarà realizzato dagli allievi sotto la guida di un tutor afferente alle Università che 

rilasciano il titolo congiunto, ed eventualmente di un co-tutor afferente agli altri enti in convenzione.  

Per la prova finale è previsto un giudizio di idoneità con valutazione “non idoneo”, “idoneo (suffi-

ciente, buono, distinto, ottimo)” convertito in 60/60 e in 110/110 e lode, secondo opportune tabelle 

di conversione approvate dal Consiglio Scientifico (collegio docenti) del Master, in base ai regola-

menti delle Università che rilasciano il titolo congiunto.  

 

Art. 9 

(Finanziamento del Corso e contributi di iscrizione) 

Il Corso di Master Interuniversitario di II livello in “CFO Direzione Amministrazione, Finanza e 

Controllo” è finanziato dai contributi di iscrizione degli allievi e da eventuali contributi da parte di enti 

partner. La quota di iscrizione per gli allievi è fissata a 4.000 euro. Tale contributo include tutti gli 

oneri inerenti alle diverse attività offerte dal Corso di master, comprese le attività seminariali, i 

workshop e le visite di studio programmate. 

Il contributo a carico di ogni studente potrà essere ridotto in caso di agevolazioni previste dai Regolamenti 

per l’istituzione e il funzionamento dei Master Universitari degli Atenei partner che rilasciano il titolo 

congiunto, di ottenimento di finanziamenti esterni, di agevolazioni concesse dalle parti.  

Il piano finanziario di previsione, redatto sul numero massimo e sul numero minimo di studenti, è 

definito nell’allegato B e forma parte integrante del presente accordo. Le parti si impegnano, in caso 

di ulteriori finanziamenti, a rimodularlo. In nessun caso vi saranno oneri aggiuntivi a carico dei bilanci 

delle parti coinvolte per il funzionamento del Master. Il Master prevede un numero massimo di 6 posti 

riservati ai dipendenti delle Università che rilasciano il titolo congiunto con una agevolazione sulla 

quota di iscrizione che tiene conto del contemperamento di quanto previsto dai rispettivi Regolamenti 

Le trattenute a favore dei singoli Atenei, commisurate ai contributi incassati dagli studenti, saranno 

calcolate secondo le seguenti percentuali: all’Università Parthenope saranno corrisposte le percentuali 

definite dalle linee guida approvate dagli Organi di governo, e sono indicate nel piano finanziario ai 
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sensi del Regolamento della sede amministrativa del corso; il 10% alla Federico II; il 10% alla 

Vanvitelli;il 10% all’Università di Teramo. Tali somme saranno corrisposte al netto degli 

accantonamenti prudenziali per minori entrate.  

In caso di avanzo, le percentuali a favore dei singoli Atenei potranno essere proporzionalmente 

incrementate, su delibera del Consiglio Scientifico (collegio docenti). 

L’Università Parthenope (sede amministrativa) provvede agli accantonamenti prudenziali per minori 

entrate e gestisce la quota da destinare al personale amministrativo che partecipa all’organizzazione 

e gestione del Master. 

 

Art.10 

(Durata e decorrenza della Convenzione - proroga e rinnovo) 

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha la stessa durata del Master 

a decorrere dalla sua attivazione, ferma restando la possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni e la 

volontà delle parti, di una proroga o di un rinnovo da realizzarsi con atto scritto, almeno due mesi 

prima della scadenza. 

Resta inteso che l’efficacia della convenzione è condizionata all’attivazione del Corso per l’a.a. 

2021-2022. 

 

Art. 11 

(Nuove adesioni e modifiche) 

La presente convenzione, previa comune volontà delle parti, è aperta all’adesione di altri soggetti di 

pari rilevanza professionale e sociale, la cui partecipazione sia utile per la compiuta realizzazione 

delle attività e degli interventi previsti dal presente atto.   

Per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle parti, la Convenzione potrà essere modificata 

durante il periodo di vigenza mediante accordo scritto tra le stesse. 

 

Art. 12 

(Recesso) 

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, ovvero di scioglierla 

consensualmente, assicurando comunque il corretto funzionamento del Master e il suo 

completamento. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta, da inviare mediante 

PEC, da notificare con preavviso di almeno 30 giorni. 

 

 

 

Art. 13 

(Spese ed oneri fiscali) 

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue 

successive modificazioni e integrazioni. 

 

Art. 14 

(Privacy) 

Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che “i dati personali” 

raccolti in relazione alla presente Convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità qui 

espresse.   

 

Art. 15 

(Norme applicabili) 

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le 

norme del Codice Civile. 
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Art. 16 

(Foro competente) 

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle leggi dello Stato Italiano. Per tutte le controversie 

che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione 

dovranno essere risolte, in via preliminare, mediante consultazione fra le Parti. Nel caso non fosse 

trovata una soluzione concordata è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di 

Napoli.  

 

La presente convenzione è approvata e sottoscritta, 

Napoli, _______________ 

 

PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE  

IL RETTORE 

 

 

 

PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  

IL RETTORE 

 

 

 

PER L’UNIVERSITA’ DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI  

IL RETTORE 

 

 

 

PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO  

IL RETTORE 

 

 

 

PER L’ASSOCIAZIONE DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 

IL PRESIDENTE 

 

 

 

PER LA FEDERAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

IL PRESIDENTE 
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