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PROTOCOLLO D'INTESA 
 

TRA 
 

LA PONTIFICIA FACOLTA’ TEOLOGICA “SAN BONAVENTURA”, codice 
fiscale 80031730585, con sede legale in Roma, via del Serafico, 1,  
rappresentata dal Preside Prof. P. Domenico Paoletti 
 

EUROPA 2010-CENTRO STUDI E FORMAZIONE-ENTE NON PROFIT, codice 

fiscale n. 97318680580, con sede legale in Roma, via del Serafico, 1, 

rappresentata dal Presidente Prof. Rachele Schettini 

E 

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA LOCALE D’ITALIA 

(successivamente denominata ANVU), codice fiscale n. 97010060586, con sede 

in Orbetello (GR), via del Rosso n. 84, rappresentata dal Presidente Dott. 

Luciano Mattarelli 

 

PREMESSA 

 

CONSIDERATO che le Università sono un Centro primario di ricerca scientifica 

e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze 

scientifiche anche promuovendo forme di collaborazione con altri Enti pubblici e 

privati; 

TENUTO CONTO che l'ANVU è deputata e si propone, come da Statuto, a 

tutelare e difendere in ogni campo, gli interessi della Polizia Locale d’Italia per la 

migliore qualificazione professionale sua e dei suoi appartenenti, 
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rappresentandone le istanze, i bisogni e le necessità nei confronti di tutte le 

Istituzioni nazionali e territoriali, nonché di qualsiasi altra Autorità; 

CONSIDERATO che è obiettivo dell'ANVU promuovere e coordinare qualsiasi 

attività diretta a conseguire la migliore organizzazione tanto dei servizi di Polizia 

locale quanto del lavoro dei suoi appartenenti, nonché di accrescere la propria 

azione istituzionale ai fini della migliore elevazione e qualificazione professionale 

e culturale, anche attraverso l'organizzazione e la gestione dei corsi di 

formazione, aggiornamento specializzazione e riqualificazione professionale; 

VISTO che l'ANVU da oltre trent’anni svolge corsi di formazione continua per i 

propri associati e che parte degli insegnamenti e dei programmi didattici hanno 

contenuti in comune con insegnamenti e programmi previsti per i percorsi di 

alta formazione universitaria e post-universitaria svolti nell'ambito della 

Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura”, realizzati unitamente al Centro 

Studi e Formazione Europa 2010, e riconosciuti tra le attività di alta formazione 

finalizzate alla sicurezza, iscritte nell’United Nations Academic Impact di 

New York, del cui logo si fregiano i titoli finali conseguiti; 

RAVVISATO l'interesse dell’ANVU a consentire che i propri associati possano 

acquisire una preparazione di livello universitario e post-universitario, 

valorizzando anche i percorsi formativi compiuti presso convegni, giornate di 

studio, seminari, ecc., da essa stessa organizzati in tutto il territorio nazionale, 

attraverso il riconoscimento di crediti formativi universitari, secondo la 

normativa vigente; 

 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO 

QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 – l’ANVU conviene sulla necessità di sviluppare con la Pontificia Facoltà 

ed Europa 2010 adeguate forme di raccordo in tema di formazione universitaria 

al fine di sostenere i propri associati garantendo loro la crescita culturale ed un 

aggiornamento continuo post universitario di cui non benefici solo il singolo ma 

l'intera Istituzione. Ciò, attraverso la partecipazione degli associati a Master, 



Corsi di perfezionamento, Corsi di specializzazione e Corsi di formazione 

professionale in anche in modalità telematica. 

 

Art. 2 – La Pontificia Facoltà riconosce, ai fini del conseguimento dei Master, 

crediti formativi relativi agli studi compiuti dagli associati a mente della 

normativa in vigore, anche derivanti da seminari, giornate di studio  convegni 

ed eventi simili che abbiano garantita una formazione minima di 8 ore, 

documentata con un registro firme dei presenti il cui modello sarà concordato 

tra le parti e con la previsione di un esame finale o di test di verifica 

dell'apprendimento delle materie trattate riportante la valutazione finale; la 

Pontificia Facoltà valuterà la possibilità di affidare una quota di incarichi di 

docenza anche a soggetti indicati dall’ANVU. 

 

Art. 3 – Per gli associati che vogliono immatricolarsi ai master descritti in 

premessa, è praticato, in virtù della presente Convenzione, uno sconto del 25% 

sulla prevista quota di partecipazione al corso di alta formazione  prescelto. 

 

Art. 4 - I Master/i corsi di perfezionamento/corsi di specializzazione sono 

riservati ai possessori di una laurea triennale/magistrale o di titoli universitari 

conseguiti con il vecchio ordinamento. E’ consentita la partecipazione anche ai 

diplomati, in qualità di uditori, con la possibilità di riconoscimento degli esami 

superati nel corso dei master, ai fini di iscrizioni a corsi di laurea. 

 

Art. 5 – La presente convenzione, che non comporta per le parti alcun onere 

diverso da quelli sopra citati avrà durata triennale, a decorrere dalla data di 

sottoscrizione. Potrà essere rinnovata tacitamente per ulteriori trienni se non 

disdetta da una delle Parti, da comunicarsi mediante raccomandata almeno tre 

mesi prima della data di scadenza. 

 

Art. 6 – L’eventuale recesso di una delle parti non inficerà i riconoscimenti dei 

crediti formativi già riconosciuti agli studenti iscritti né lo sconto praticato. 

 



 




