CONVENZIONE TRA IL CENTRO DI SERVIZI POLO UNIVERSITARIO SISTEMI
LOGISTICI DELL’UNIVERSITA’ DI PISA E L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
LIVORNO

PER

L’ATTRIBUZIONE

DI

INCARICHI

DI

INSEGNAMENTO

NELL’AMBITO DEL CdL ELS
Il Centro di Servizi Polo Universitario Sistemi Logistici dell’Università di Pisa (di
seguito “Polo Sistemi Logistici”), C.F. 80003670504, con sede in Livorno, Villa
Letizia, Via dei Pensieri, 60, 57128, rappresentato dal Direttore Facente
Funzioni del Centro, Prof. Riccardo Lanzara, nato a Pontedera, il 4.05.1948 e
domiciliato per la carica ove sopra presso il Polo
e
l’Ordine degli Avvocati di Livorno, CF 80003800499, con sede in Livorno, Via de
Larderel 88, rappresentato dal Presidente Avv. Valter Maccioni, autorizzato alla
stipula della presente Convenzione con delibera del 21/12/2016;
PREMESSO CHE
•

•
•

•

•

l’Università stipula accordi con istituzioni universitarie e di ricerca
nazionali e internazionali e con enti pubblici o privati per offrire agli
studenti più ampie occasioni formative;
l’Ordine degli Avvocati di Livorno è Ente pubblico non economico
riconosciuto;
il Regolamento per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento, di cui al
Decreto rettorale 26 Aprile 2011, n. 5864, e successive modifiche, e in
particolare l’art. 3, c. 5, stabilisce che “Non rientrano nel calcolo del limite
di cui al comma 4, gli incarichi a titolo gratuito conferiti a professori e
ricercatori dell’Università di Pisa e a soggetti nell’ambito di convenzioni con
enti pubblici”;
nell’ordinario svolgimento delle attività didattiche del Corso di laurea in
Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici, attivato presso il Polo Sistemi
Logistici, possono essere richieste risorse umane, che sono disponibili
presso l’Ordine degli Avvocati di Livorno;
fra le parti vi è interesse ad accrescere i rapporti di collaborazione;

tutto ciò premesso, le parti
convengono quanto segue
Art 1
Il Polo Sistemi Logistici, annualmente, nell’ambito della programmazione
didattica del corso di studio indicato nelle premesse, individua gli insegnamenti
da affidare e ricoprire a titolo gratuito con Avvocati iscritti all’Ordine, in
conformità al Regolamento per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento.
Art. 2
1

L’Ordine degli Avvocati di Livorno comunica annualmente l’elenco dei propri
iscritti, muniti di anzianità di iscrizione all’albo di almeno tre anni, disponibili a
svolgere gratuitamente le attività didattiche di cui all’articolo 1.
Art. 3
La presente convenzione ha validità di un anno, a decorrere dalla data di
stipula sotto indicata, con rinnovo tacito, salvo disdetta comunicata per scritto da
una delle parti entro sei mesi dalla scadenza, restando inteso che devono,
comunque, essere portate a termine le attività di insegnamento precedentemente
intraprese.
Art. 4
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso e a tassa fissa,
ai sensi degli articoli 5 e 39 del DPR n. 131/86.
L’imposta di bollo sarà assolta dal Polo in maniera virtuale, in base
all’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Pisa Nr. 27304 del 7/6/2016.
La presente convenzione viene sottoscritta in duplice originale.

Il Direttore Facente Funzioni del Centro di servizi
Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno
Prof. Riccardo Lanzara F.to

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Livorno
Avv. Valter Maccioni F.to
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