
CONVENZIONE TRA 

L’ Università Telematica Guglielmo Marconi (di segu ito 

denominata UTGM), istituita con D.M. 1 marzo 2004, (G.U. n. 65 

del 18 marzo 2004) con sede in Roma, Via Fabio Mass imo, 88, 

rappresentata dal Magnifico Rettore pro-tempore, Pr of.ssa 

Alessandra Spremolla in Briganti  domiciliata per l a carica 

presso la sede dell’Università 

e 

L’Associazione A.N.C.I.T. (Associazione Nazionale d ei 

Consulenti tributari Italiani) di seguito denominat a 

Associazione) con sede in Milano, in Via Marghera , n° 26, 

rappresentata dal Presidente Luigi Pessina nato a S avigliano il 

14/10/1958, domiciliato per la carica presso la sed e 

dell’Associazione  

VISTO 

il D.M. 3 novembre 1999 n. 509 "Regolamento recante  norme 

concernenti l'autonomia didattica degli atenei" che  prevede il 

riordino degli studi universitari e, in particolare , 

l'istituzione di Lauree triennali e specialistiche,  rientranti 

in apposite classi; 

il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al 

regolamento recante norme concernenti l'autonomia d idattica 

degli atenei, approvato con decreto del Ministro de ll'università  

e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembr e 1999, n. 

509"; 

l’art. 5 - comma 7 - del DM 509/99 e successive mod ifiche  

che prevede, tra l'altro, che le Università possono  riconoscere 

come crediti formativi universitari, secondo criter i 

predeterminati, le conoscenze e le abilità professi onali 

certificate ai sensi della normativa vigente in mat eria; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PREMESSO 

Che  gli iscritti dell’associazione di cui trattasi   sono 

professionisti Tributaristi, che svolgono la loro a ttività in 

autonomia nell’area dei servizi e della consulenza tributaria 

CONSIDERATO 

 

che presso l'UTGM, istituita con D.M. 1 marzo 2004,  sono 

attivati i Corsi di Laurea di primo Livello in: 

� Scienze Giuridiche 

� Scienze dell'Educazione e della Formazione 

� Scienze del Servizio Sociale 

� Scienze Economiche 

� Lingua e Cultura Italiana 

� Scienze Geo-Topo-Cartografiche, Estimative, 
Territoriali ed Edilizie. 

 

che è interesse dell’ Associazione sostenere i prop ri 

associati al conseguimento di una preparazione di l ivello 

universitario ed offrire loro l'opportunità di valo rizzare i 

percorsi formativi compiuti presso l’Associazione, attraverso 

la valutazione dell’opportuno riconoscimento di cre diti 

formativi utili al conseguimento di titoli accademi ci, ai sensi 

di quanto disposto dal D.M. n. 509/99 e successive modifiche; 

che presso l’Associazione si svolgono corsi di form azione 

continua rivolti ai propri iscritti e che parte deg li 

insegnamenti e dei programmi didattici, in relazion e agli 

ambiti di appartenenza delle varie sezioni, hanno c ontenuti che 

attengono agli insegnamenti e programmi previsti pe r i corsi 

di laurea correnti attivati dall'Università; 
 
 
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 



Art. 1 - Le premesse sopra indicate costituiscono parte 

integrante della presente convenzione. 

 

Art. 2 - L' UTGM riconosce ai fini del conseguimento dell a 

laurea, crediti formativi relativi agli studi compi uti dagli 

iscritti all'Associazione, in base al loro specific o profilo, 

valorizzando nel contempo l'esperienza professional e. Le 

Facoltà, nel valutare gli studi svolti, seguiranno criteri 

di congruità degli stessi in relazione sia agli obi ettivi 

formativi del Corso di Laurea, per il quale si prev ede il 

riconoscimento dei crediti, sia agli obiettivi dell e 

singole attività formative, fermo restando che la 

valutazione in crediti (tenuto conto della tipologi a 

didattica delle attività formative, delle ore di le zione, 

di esercitazione, ecc.) sia effettuata secondo i cr iteri 

dettati dal DM n. 509/1999 e successive modifiche e  che le 

attività riconosciute abbiano comportato nel corso di 

provenienza un adeguato accertamento del profitto. 

 

 

Art. 3 - Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi  

di cui all’articolo precedente, l’Università proced e alla 

valutazione sulla base di certificazioni prodotte s econdo 

la vigente normativa, in merito a: 

 

� Certificazione dalla quale si evinca l’appartenenza  

alla categoria professionale del tributarista; 

� Eventuali abilitazioni professionali ulteriori per 

superamento del relativo esame di stato;  

� esperienza professionale maturata;  

� eventuali titoli culturali (certificazioni 

informatiche, linguistiche ecc…); 

� percorsi universitari pregressi conseguiti presso 

altre università; 

 

La valutazione avverrà “ad personam” in base allo s pecifico 

curriculum vitae dell’interessato. 

 

Art. 4 - Ai fini del riconoscimento del credito formativo  



maturato per i Corsi di Formazione Continua svolti dagli 

associati presso l’Associazione, la valutazione pot rà 

essere effettuata su corsi della durata di almeno 2 5 ore in 

specifiche materie previste dal Corso di Laurea di 

interesse nel triennio antecedente la richiesta di 

riconoscimento avanzata dall’iscritto .  

 

Art. 5 - I riconoscimenti di cui agli articoli precedenti  

dovranno essere deliberati e approvati dal Comitato  Tecnico 

Organizzatore dell’UTGM (ai sensi art. 9 dello stat uto 

dell’Università D.M. 1/3/04) 

 

Art. 6 - Fermo restando l'obbligo di assolvere agli 

adempimenti previsti per l'accesso al Corso di laur ea 

prescelto, gli studenti ammessi con il riconoscimen to di 

crediti formativi dovranno, in ogni caso, essere gi à in 

possesso del diploma di scuola media secondaria o d i altro 

titolo di studio conseguito all’estero e riconosciu to 

idoneo. 

 

Art. 7 - Coloro che sono ammessi ai corsi di laurea in ba se 

alla presente convenzione devono considerarsi stude nti 

universitari a tutti gli effetti e devono sottostar e alle 

disposizioni che regolano gli studi universitari. 

Art. 8 - Le domande di immatricolazione per il corso di 

laurea, non hanno scadenza e lo studente potrà imma tricolarsi 

quando lo riterrà più opportuno senza vincoli tempo rali. Le 

tasse e i contributi richiesti agli studenti proven ienti 

dall’Associazione ed ai loro familiari  sono indipe ndenti 

dalle fasce di reddito di appartenenza e godono, in  virtù di 

tale Convenzione, di una riduzione del 10% sulle ta sse annuali, 

rispetto a quelle degli altri studenti; 
 
 

Art. 9 - L'UTGM e l'Associazione convengono inoltre di  

collaborare alla realizzazione di percorsi formativ i 

innovativi attraverso l’impiego delle nuove metodol ogie e 

tecnologie didattiche ( e-learning) per un reciproco 

arricchimento delle tematiche di settore, anche att raverso 



la realizzazione di Master, di corsi di perfezionam ento, di 

corsi di specializzazione e di corsi di formazione 

professionale in modalità telematica. Ogni singola 

collaborazione specifica sarà disciplinata da appos ita 

convenzione. 

 

 

Art. 10 - Le parti si impegnano a diffondere l’informazione 

relativa alle iniziative progettate in collaborazio ne, 

mettendo a disposizione tutti gli strumenti di 

comunicazione a ciascuno disponibili (sito web, pag ine 

media video, materiale informatico e stampa, direct  

mailing, ecc..) 

Art. 11 - La presente Convenzione, che non comporta per le  parti 

alcun onere, avrà durata triennale, a decorrere dal la data di 

sottoscrizione. Potrà essere rinnovata tacitamente per 

ulteriori trienni se non disdetta da una delle Part i, da 

comunicarsi mediante raccomandata almeno tre mesi p rima della 

data di scadenza. 

Art. 12 - L'eventuale recesso di una delle parti non 

invaliderà il riconoscimento dei crediti formativi già 

precedentemente riconosciuti. 

Art. 13 - Per qualunque controversia relativa alla present e 

Convenzione, non risolvibile in via amichevole, è c ompetente il 

Foro di Roma. 

Art. 14 - 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. 

Roma, Lì 30 marzo 2005 

Per l’Associazione A.N.C.I.T. 

(Associazione Nazionale dei 

Consulenti Tributari Italiani)             

Il Presidente  

Per l’Università telematica 

Guglielmo Marconi  

Il Magnifico Rettore 



Luigi Pessina Prof. Alessandra Spremolla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


