CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO IL FINANZIAMENTO DEL CORSO DI
LAUREA IN CONSULENTE DEL LAVORO E GIURISTA D'IMPRESA - CURRICULUM
IN CONSULENTE DEL LAVORO - DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA E L'ISTITUZIONE DEL PREMIO DI
LAUREA "IVO PENNACCHIO"
TRA
L'Università degli Studi di Brescia, d'ora in avanti denominata Università, con sede in Brescia,
Piazza Mercato, 15, cap.25121, c.f. 98007650173, P. IVA 01773710171 pec:
ammcentr.cert@unibs.it, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Maurizio Tira, a ciò autorizzato
alla firma in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione del …..;
E
L'Ordine Consulenti del Lavoro-Consiglio Provinciale di Brescia - nel seguito denominato CPO c.f.
80019790171,
con
sede
in
Brescia,
Via
Salgari
43/b,
pec:
ordine.brescia@consulentidellavoropec.it, in persona del Presidente, dott. Gianluigi Moretti;
PREMESSO CHE











Presso la Facoltà (poi Dipartimento) di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia, è
stato attivato, a partire dall'a.a. 2002/2003, il Corso di Laurea per Consulenti del Lavoro e delle
Relazioni Industriali; dall'a.a. 2009-2010 il suddetto Corso di Laurea è stato modificato in
Corso di Laurea in consulente del lavoro e giurista d'impresa (d'ora in avanti: il Corso di
Laurea);
Il possesso della laurea triennale in Consulenza del Lavoro è condizione per l'accesso alla
professione, ai sensi della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 e successive modifiche e integrazioni;
Dall’a.a. 2020/2021 verrà attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza il corso di Laurea
Magistrale in Scienze Giuridiche dell’Innovazione, che il CPO ritiene di grande interesse per il
perfezionamento della preparazione professionale dei Consulenti del lavoro, tenuto anche in
considerazione la valorizzazione delle metodologie cliniche che verranno ulteriormente
sviluppate nel biennio;
Il CPO di Brescia intende collaborare con il Dipartimento di Giurisprudenza nello svolgimento
delle attività didattiche e di ricerca relative ai suddetti Corsi di laurea, nonché nell'attività di
formazione e di riqualificazione professionale;
A tal fine il CPO ha deliberato di erogare un contributo finanziario annuale di € 15.000,00
(euroquindicimilazerocentesimi) al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università per il
sostegno all'attività didattica e di ricerca del Corso di Laurea triennale, Curriculum in
Consulente del Lavoro;
Il CPO ritiene che ai fini della preparazione professionale degli iscritti ai Corsi di Laurea
suindicati rivestano particolare importanza le materie lavoristiche;
Il CPO intende inoltre, ai fini di incentivare lo studio e l'approfondimento delle materie di
interesse per la professione, continuare ad attribuire il Premio di Laurea "Ivo Pennacchio",
secondo le modalità di seguito indicate;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1) Il CPO, considerato che il Corso di Laurea, curriculum in Consulente del Lavoro, assume un
ruolo fondamentale ai fini della preparazione professionale dell'intera categoria, si impegna a

2)

3)
4)

5)

6)
7)

corrispondere al Dipartimento di Giurisprudenza un contributo annuale di € 15.000,00
(euroquindicimilazerocentesimi);
Detto contributo si intende destinato al sostegno dell'attività didattica e scientifica collegata agli
insegnamenti lavoristici, ed in particolare a quelli di: Clinica del Lavoro, Diritto del Lavoro,
Diritto del Lavoro dell'Unione Europea, Diritto Sindacale, Diritto della Sicurezza Sociale e
dell'Immigrazione, Gestione del Personale e Sicurezza sul Lavoro, Diritto Antidiscriminatorio,
con referente per il Dipartimento di Giurisprudenza la Prof.ssa Marzia Barbera;
Il contributo potrà essere utilizzato anche per sostenere le spese relative all’organizzazione di
seminari e convegni, ivi comprese le spese per l’organizzazione di catering, coffee break etc.
Il CPO si impegna inoltre a favorire la collocazione presso i propri iscritti dei laureati dei Corsi
di laurea che intendano svolgere la pratica professionale ai fini dell'iscrizione all'Albo dei
Consulenti del Lavoro. L'Ordine si impegna, altresì, a sostenere lo svolgimento dei tirocini
formativi e di orientamento rientranti nel piano di studi dei Corsi di Laurea e dei tirocini per
l'accesso alla professione di consulente del lavoro, secondo quanto stabilito nelle apposite
convenzioni;
Il CPO si impegna a bandire annualmente un premio di € 1.000,00 intitolato alla memoria di
Ivo Pennacchio, da destinare alla migliore tesi o relazione finale discussa nell'Università degli
Studi di Brescia nelle materie di interesse per la professione, ad una tesi di dottorato, ad un
progetto di ricerca oppure al finanziamento di una borsa di studio su un tema collegato alle
suddette materie, secondo i termini e le modalità da definire nell'apposito bando.
La presente Convenzione ha la durata di 5 anni a partire dalla data di sottoscrizione e potrà
essere rinnovata previa deliberazione degli enti contraenti.
Il presente accordo di collaborazione è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 –Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2. Il pagamento
dell’imposta complessiva è assolto in maniera virtuale dall’Università. La controparte
contraente, si impegna a corrispondere all’Università degli Studi di Brescia, dopo la
sottoscrizione del presente accordo, un importo pari alla metà dell’imposta dovuta.

Letto, approvato, sottoscritto Brescia, lì ………….
Per l'Università degli Studi di Brescia
Il Magnifico Rettore, prof. Maurizio Tira

Per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia Il Presidente
Dott. Gianluigi Moretti

