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CONVENZIONE 

 
 

TRA 
 

 
Università Europea di Roma, in persona del Rettore e Legale Rappresentante P. Pedro Barrajon 
L.C., nato a nato Valdepeñas, Ciudad-Real, Spagna il 04/12/1957, per la sua carica domiciliato 
presso la sede dell’Università, in Via degli Aldobrandeschi, 190, 00163 Roma 
 

E 
 
Fondazione C.E.U.R. (Centro Europeo Università e Ricerca), C.F. n. 92026690377 - P.I. n. 
04080980370, che gestisce Camplus College Roma, in persona dell’Amministratore Delegato 
Maurizio Carvelli, nato a Tripoli (Libia), l’1/11/1959 e domiciliato, per la carica, presso la sede 
legale in P.zza della Resistenza, 9, 40122 Bologna 
 
 
 
 

PREMESSO 
 
 
 

1. Che l’U.E.R., istituita con D.M. 4 maggio 2005 (in G.U. 13 maggio 2005, n. 110) è 
un'Università non statale abilitata a rilasciare titoli di studio con valore legale, avente 
come scopo statutario la diffusione dell'istruzione superiore e lo svolgimento della ricerca 
scientifica e tecnologica; 

2. La Fondazione C.E.U.R. - Centro Europeo Università e Ricerca – è un’istituzione legalmente 
riconosciuta e accreditata come rete di collegi d'eccellenza dal Ministero Istruzione 
Università e Ricerca, nata nel 1990 dall'iniziativa di professori universitari, imprenditori e 
professionisti come istituzione finalizzata alla formazione e alla cultura per offrire ai 
giovani universitari le migliori condizioni per essere protagonisti della costruzione del 
proprio futuro;  

3. Che l’Università Europea di Roma stipula convenzioni con enti pubblici e privati per il 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;  

4. Che le parti qui sottoscritte intendono migliorare e integrare la formazione culturale dei 
giovani universitari nell’ambito dell’Università e della ricerca, e in particolare: 

- potenziare l'accoglienza, l’accompagnamento al percorso formativo, i programmi 
di scambio e internazionalizzazione, l’orientamento al mondo del lavoro; 

- realizzare tali obiettivi anche tramite la residenza del Camplus College Roma, 
facilitandone l'accesso a studenti particolarmente meritevoli. 

5. Che in data 15 maggio 2002 è stato stipulato tra la Conferenza dei Rettori delle Università 
Italiane e la Conferenza permanente dei Collegi universitari legalmente riconosciuti un 
Protocollo d'Intesa volto a favorire la collaborazione didattica tra Università e Collegi; 

6. Che il fine dell'iniziativa di cui alla presente Convenzione è quello di offrire agli studenti 
più meritevoli dell’Università Europea di Roma le competenze del Camplus College Roma 
nell'ambito della formazione integrativa, dell’internazionalità e dell’orientamento, 
favorendone la partecipazione a:  
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- percorsi formativi personalizzati attraverso colloqui individuali con lo staff di 
Direzione; 

- attività di tutoring sul percorso universitario e sugli esami universitari con docenti, 
ricercatori, dottorandi e professionisti; 

- percorsi di orientamento e introduzione al mondo del lavoro attraverso colloqui 
individuali e attività di gruppo (opportunità di stage e tirocini, visite in azienda, 
incontri con professionisti, laboratori su competenze trasversali e workshop 
formativi); 

- laboratori linguistici e orientamento ai programmi di scambio internazionali; 
- attività di community finalizzate alla creazione di laboratori di idee e progetti 

interdisciplinari. 
 
 

8. Che per perseguire tali fini sarebbe utile e necessario istituire borse di studio destinate 
alla copertura parziale del costo di mantenimento degli studenti, con particolare 
riferimento al pagamento delle rette della residenza universitaria. 

 
Tutto ciò premesso, tra le parti qui sottoscritte, 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

I. A partire dall'anno accademico 2017/18 e per i successivi tre anni accademici l’Università 
Europea di Roma e il Camplus College Roma istituiscono di concerto n. 5 borse di studio di 
Euro 1.000,00 ciascuna avente ad oggetto la riduzione della retta per il soggiorno presso il 
Camplus College Roma, in favore degli studenti più meritevoli iscritti ai corsi di laurea 
dell’Università Europea di Roma.  

 
I contributi sono interamente a carico di Camplus College Roma. 
 
L’assegnazione dei contributi sarà determinata sulla base dei seguenti criteri: 

- per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale o magistrale: 
o voto di maturità pari o superiore a 90/100 (per gli studenti che si 

immatricolano nell’anno accademico 2017-2018); 
- per tutti gli altri studenti: 

o aver conseguito un curriculum universitario con media non inferiore ai 27/30 e 
aver conseguito un numero, pari o superiore a 50 CFU entro il 31 luglio 2017 (per 
gli studenti che si iscrivono ad un anno successivo al primo nell’anno 
accademico 2017-2018); 

- per tutti: il superamento positivo dell’esame di ammissione valutato dalla Direzione 
Camplus College Roma, basato sulla valutazione del percorso di studi, delle attestazioni o 
certificazioni ritenute rilevanti (Es. Certificazioni linguistiche, Attestati di partecipazione, 
etc.), delle esperienze all’estero sostenute dal candidato e della motivazione verso il 
progetto formativo del Camplus. 

 
La selezione degli assegnatari sarà a cura del Camplus College Roma sulla base di una 
graduatoria nella quale verranno presi in considerazione i criteri sopra descritti.  
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II. La promozione dei contenuti della presente Convenzione sarà realizzata dall’Università 
Europea di Roma, in accordo con il Camplus College Roma. In particolare l’Università si 
impegna: 
 

- a dare adeguata visibilità sul proprio sito web di questa opportunità; 
 

- a informare direttamente, tramite email o altro mezzo di comunicazione, gli 
studenti dell’Università dell’esistenza della presente convenzione affinché i 
soggetti interessati e in possesso dei requisiti indicati possano mettersi in contatto 
con il Camplus College Roma per sostenere la prova di ammissione. 

 
III. La presente Convenzione ha la durata di 3 anni accademici a partire dall'anno accademico 
2017/2018 e potrà essere rinnovata. Entro sei mesi dalla scadenza le parti si incontreranno per 
valutarne l'efficacia e concordarne l'eventuale rinnovo. 
 
Le parti concordano che, qualora nei momenti di verifica degli effetti della presente convenzione 
di cui in premessa, si dovesse verificare l'opportunità di apportare modifiche inerenti modalità, 
criteri di individuazione degli studenti, numero e/o proporzione nella scelta degli stessi ecc., tali 
modifiche potranno essere assunte di comune accordo, in forma scritta. 
 
Alla scadenza del presente accordo nessun obbligo ulteriore potrà gravare sulle parti. 
 
IV. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere 
dall’interpretazione o applicazione del presente atto. Qualora non fosse possibile raggiungere 
tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà quello di Roma con ciò 
escludendo la competenza dei Fori alternativi ex artt. 18 e 20 c.p.c. 
 
V. Tutti gli oneri fiscali derivanti dal presente atto sono a carico del Camplus College Roma. 
 
 
Roma, ____________________      Roma, __________________________ 
 
 
 
      Per l’Università Europea di Roma     Per il Camplus College Roma 
  Il Rettore         L’Amministratore Delegato  

   Padre Pedro Barrajón L.C                                    Dott. Maurizio Carvelli 
 
 
 
 
 


