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CONVENZIONE PER ATTIVITÀ 

DI PROGETTAZIONE E AVVIO DELLA RISORSA “MI ASSUMO” 

 

tra 

L’Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata “Università”, con sede legale in Piazzale Europa, 
1 - 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, 
Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto 
domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante 
legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 
2021; 

e 

l’Associazione Parole Ostili, in prosieguo denominata “Associazione”, con sede legale in Via silvio Pellico, 8/a, 
34122 Trieste, Codice Fiscale 90153460325, in persona della Presidentessa Rosa Russo, nata a Trieste TS, il 
29 agosto 1971, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede di Parole Ostili, la 
quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzata alla stipula del presente 
atto ai sensi dell’art. 20 del proprio Statuto, di seguito anche indicate “Parti”,  

premesso che 

- In data 13 ottobre 2020 è stato stipulato tra l’Università degli Studi di Trieste e l’Associazione Parole 
Ostili un Accordo di collaborazione che prevede, tra gli obiettivi da conseguire (art. 2, punti a, e, g): 
(a) di attivare una programmazione congiunta sui temi della comunicazione non ostile e del diritto di 
cittadinanza digitale attiva e consapevole, attraverso la realizzazione di specifici momenti formativi 
rivolti a professori e studenti di UNITS e di divulgazione generale; (e) di promuovere l’attivazione 
congiunta di Corsi di Educazione Civica Digitale, rivolti agli insegnanti, sui temi della comunicazione 
non ostile e del diritto di cittadinanza digitale attiva e consapevole; (g) di strutturare progetti di ri-
cerca trasversali per lo sviluppo e l’approfondimento di tutte le tematiche relative al Manifesto della 
comunicazione non ostile; 

- L’Università e l’Associazione hanno già avviato proficue collaborazioni in attuazione dell’accordo qua-
dro, come nel caso della realizzazione della prima edizione del Corso di Perfezionamento in Etica 
Pubblica, Comunicazione non ostile e Gestione di conflitti, che ha raggiunto il numero massimo di 
iscrizioni previste; 

- L’Università, come da proprio statuto, “cura le attività di orientamento e tutorato e attiva servizi 
intesi ad agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro di studenti e laureati” (art. 1 c. 6) e include 
nella propria vision la volontà di “svolgere un ruolo propulsivo e di agire definendo strategie, siner-
gie, nuovi percorsi e nuove professionalità”; 

- L’Università, nel quadro delle azioni riferibili alla Terza Missione, prevede “organizzazione di iniziative 
di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca”, “attività di coinvolgimento e intera-
zione con il mondo della scuola”, “partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico inte-
resse”, “iniziative di co-produzione di conoscenza”; 

- L’Associazione Parole O_Stili promuove iniziative e realizza materiali a supporto dell’Educazione Ci-
vica Digitale rivolti alle Scuole, con declinazioni specifiche per i diversi archi di età; 

- L’Associazione Parole O_Stili ha realizzato, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca, la piattaforma collaborativa “#anche io insegno”, che raccoglie attività e 
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esperienze realizzate a scuola utilizzando il Manifesto della comunicazione non ostile, a cui hanno già 
aderito 500 insegnanti, registrando 10.000 utenti nell’arco del primo mese di pubblicazione; 

- L’Associazione Parole O_Stili, anche in forza della rete nazionale di collegamento tra docenti e Scuole, 
promuove il progetto nazionale “Mi Assumo”, per la realizzazione di una risorsa digitale innovativa a 
supporto delle iniziative di orientamento alle professioni del futuro e di formazione alla cittadinanza 
digitale di ragazzi e giovani a partire dagli 11 anni; 

convengono e stipulano quanto di seguito: 

Articolo 1 - Oggetto 

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione in attuazione dell’Ac-
cordo di Collaborazione. L’Università e l’Associazione, con la presente, intendono disciplinare la loro collabo-
razione per la progettazione e l’avvio della risorsa digitale “Mi Assumo” illustrato nell’allegato A, che integra 
la presente Convenzione e di cui alle premesse. 

Articolo 2 – Obiettivi 

L’Università e l’Associazione intendono, in particolare, sviluppare una sinergia tra le competenze scientifico-
disciplinari e le specifiche esperienze della prima nel campo dell’orientamento e del placement e la capacità 
di interazione con il mondo della Scuola e di creazione di risorse digitali della seconda, al fine di: 

a) realizzare un’istruttoria sull’architettura concettuale della piattaforma “Mi Assumo”, evidenziando le at-
tenzioni pedagogiche, sociali e etico-relazionali necessarie per una adeguata impostazione degli output 
curricolari da elaborare tramite la risorsa informatica; 

b) accompagnare le eventuali successive fasi di sviluppo e progettazione con un riesame critico delle solu-
zioni di conversione dei dati qualitativi in tags ed elementi computabili (algoritmi di piattaforma); 

c) progettare contenuti formativi adeguati alle finalità del progetto e alle modalità innovative della piatta-
forma, anche attraverso la valorizzazione e/o l’adattamento di risorse già esistenti (ad. Es. le Schede per 
l’Educazione Civica già realizzate dall’Associazione e disponibili per le Scuole); 

d) progettare e realizzare iniziative pilota di formazione rivolte a insegnanti e famiglie, volte alla miglior 
integrazione con la risorsa digitale; 

e) sviluppare ricerche sulle professioni del futuro, sui bisogni di orientamento e sui paradigmi di formazione 
alla cittadinanza responsabile, anche a partire dai dati che potranno essere raccolti durante la fase di 
progettazione e avvio della piattaforma; 

f) individuare necessità formative, disciplinari e trasversali, della popolazione studentesca in accesso 
all’Università, anche a partire dai dati che potranno essere raccolti durante la fase di progettazione e 
avvio della piattaforma; 

Ulteriori obiettivi potranno essere ulteriormente specificati dalle Parti tenendo conto dell’avanzamento del 
progetto. 

Articolo 3 - Modalità della collaborazione 

Per la realizzazione degli obiettivi di cui all’art. 2 la collaborazione si potrà concretizzare attraverso le moda-
lità di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) La creazione di un Gruppo di Lavoro inclusivo di Docenti afferenti all’Ateneo, nonché di Personale Tec-
nico-Amministrativo, interpellati in base a conoscenze scientifiche, esperienze gestionali rilevanti quanto 
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al progetto “Mi Assumo”, che potranno mettere a disposizione le proprie competenze nell’ambito delle 
iniziative di progetto. L’Università istruisce e aggiorna la composizione del Gruppo di Lavoro dandone 
comunicazione scritta all’Associazione. 

b) La partecipazione del Gruppo di Lavoro o di singoli membri alle attività di sviluppo del progetto, anche 
svolte in collaborazione con altri partner accademici, istituzionali o territoriali coinvolti dall’Associazione. 
L’Associazione aggiorna la rete delle collaborazioni ufficiali al progetto “Mi Assumo”, dandone comuni-
cazione scritta all’Università. 

c) La realizzazione di tirocini per studenti dei Corsi di Laurea rivolti alle professioni formative, educative e 
di tipo socio-politico nell’ambito delle iniziative di formazione che potranno essere attivate nelle Scuole 
attraverso le risorse della piattaforma. 

d) Il coinvolgimento di studenti dell’Ateneo, individuati dal Servizio di Orientamento dell’Ateneo, nelle atti-
vità di consultazione e ricerca condotte dal Gruppo di Lavoro, nella raccolta di testimonianze o nella rea-
lizzazione di incontri e/o strumenti rivolti alle Scuole. 

e) L’attivazione di assegni di ricerca, ai sensi dell’art. 22, della L. 240/2010, dedicate, anche parzialmente, 
allo studio dei processi attivati dalla progettazione della risorsa informatica e dei moduli formativi, non-
ché di posizioni di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010, per i SSD inte-
ressati dalla ricerca; l’eventuale attivazione sarà eventualmente disciplinata da specifici accordi attuativi 
che integreranno i requisiti richiesti e gli oneri finanziari. 

Articolo 4 – Risultati derivanti dalla Collaborazione e comunicazione 

Tenuto conto del carattere istruttorio delle azioni previste dalla presente convenzione, si stabilisce che 

a) Il know-how e i dati che potranno essere raccolti nella fase di progettazione e avvio della risorsa 
digitale, attraverso le azioni a cui parteciperanno i componenti del Gruppo di Lavoro di cui all’art. 3, 
comma a), nonché attraverso la realizzazione di eventuali attività, anche di tirocinio, collegate alle 
iniziative formative pilota rivolte alle Scuole, sono di comune disponibilità delle Parti. 

b) I dati che potranno essere raccolti attraverso la risorsa digitale successivamente alla fase di 
progettazione e avvio della risorsa digitale di cui all’oggetto della presente Convenzione, saranno resi 
disponibili gratuitamente all’Università per uso interno fino al decorrere dei termini di scadenza della 
stessa. 

c) Le Parti si riservano di definire successivi accordi relativamente ad un accesso preferenziale ai dati 
che potranno essere raccolti attraverso la risorsa digitale, da riservare all’Università dopo la scadenza 
dei termini della presente Collaborazione. 

d) L’Associazione si impegna a segnalare nella comunicazione istituzionale relativa al progetto “Mi 
Assumo” la partnership con l’Università (facendo riferimento, quanto alle modalità, alle specifiche di 
utilizzo dell’immagine coordinata). Analogamente le ricerche e le pubblicazioni sviluppate dal Gruppo 
di Lavoro dell’Università, a partire dai dati raccolti e dal know how messo a punto attraverso le azioni 
previste dalla presente convenzione, riporteranno il riferimento al progetto “Mi Assumo” (o alla sua 
denominazione più aggiornata) e all’Associazione. 

Articolo 5 - Referenti della Convenzione 

Per l’attuazione e la gestione delle attività previste dalla Convenzione sono referenti: 
Per l’Università degli Studi di Trieste: il prof. Giovanni Grandi; per l’Associazione Parole O_Stili: la dott.ssa 
Rosa Russo 
In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l’altra non appena possibile con 
comunicazione scritta. 

Articolo 6 – Durata, rinnovo e recesso 
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La presente Convenzione ha durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione; in caso di protrazione 
della fase di progettazione e avvio della risorsa digitale, la Convenzione potrà essere rinnovata, a scadenza, 
per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte. 

Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione per giusta causa qualora l’attività derivante dal pre-
sente Accordo comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie. In ogni caso 
il recesso dev’essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica 
Certificata.  

Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità 

Parole Ostili non assume obbligazioni per conto dell’Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusi-
vamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell’Università. 
L’Università non si assume le obbligazioni di Parole Ostili né la rappresenta, agendo sempre ed esclusiva-
mente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di Parole Ostili. 
È esclusa ogni garanzia dell’Università per le obbligazioni contratte da Parole Ostili; è parimenti esclusa ogni 
garanzia di Parole Ostili per le obbligazioni contratte dall’Università.  

Articolo 8 – Altre disposizioni 

Per quanto non specificato nella presente Convenzione – in particolare per: a) clausola di non concorrenza, 
b) clausola di segretezza, c) utilizzo di spazi, attrezzature e servizi tecnici, d) coperture assicurative e sicurezza, 
e) trattamento dei dati personali, f) spese – vale quanto già disposto dall’Accordo di Collaborazione e sotto-
scritto dalle Parti. 

L’Associazione dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico e di com-
portamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall’Università e consultabili dal 
sito web dell’Ateneo. 

Articolo 9 – Controversie 

Per qualunque controversia relativa al presente Accordo, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclu-
siva il Foro di Trieste. 

Trieste, date delle firme digitali. 

Il Rettore 
dell’Università degli Studi di Trieste  

____________________________ 

La Presidente 
dell’Associazione Parole Ostili  
 
_________________________________ 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni 
di cui agli artt. 7 e 9 del presente Accordo. 
 

Il Rettore 
dell’Università degli Studi di Trieste  

____________________________ 

La Presidente 
dell’Associazione Parole Ostili  
 
_________________________________ 
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