
ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 7 DEL D.I. 68-2015 TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA E L’ALMA MATER 

STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA PER LA SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE IN AUDIOLOGIA E FONIATRIA. 

L'Università degli Studi di Ferrara con sede in Ferrara - Codice Fiscale 

80007370382, rappresentata dal Magnifico Rettore e legale rappresentante 

pro–tempore, Prof. Giorgio ZAULI domiciliato per la carica in Ferrara - CAP 

44121 - Via Ludovico Ariosto n. 35, il quale interviene esclusivamente in 

nome, per conto e nell'interesse dell'Università; 

E 

L'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, (C.F. 

80007010376), di seguito denominata Università di Bologna, con sede 

legale a Bologna in via Zamboni n. 33 - CAP 40126 nella persona del 

Magnifico Rettore Prof. Francesco Ubertini, nato a Perugia il 06 Febbraio 

1970, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse 

dell'Università; entrambe nel seguito congiuntamente indicate anche come 

"Atenei" o "Parti" 

VISTO 

- il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 

93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco 

riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 

97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE, come 

modificato dall’art. 1, comma 300 della Legge 23 dicembre 2005 (Legge 

Finanziaria 2006), che disciplina nel Titolo VI la formazione dei medici 

specialisti; 





- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento 

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con 

Decreto del Ministro dell’Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 

novembre 1999, n. 509”;  

- il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 “Riordino delle scuole di 

specializzazione di area sanitaria” e successive integrazioni e modificazioni, 

che adegua gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area 

sanitaria afferenti all’area medica, chirurgica e dei servizi al quadro della 

riforma generale degli studi universitari, di cui al citato D.M. n. 270/2004, e 

individua il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi 

didattici suddivisi in aree e classi; 

- l’articolo 3, comma 7, del D.I. 68-2015, che prevede che “Le Scuole di 

Specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione 

con altre Facoltà/Scuole di Medicina/Strutture di raccordo universitarie 

comunque denominate di altre Università, al fine di assicurare una 

vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa 

stipula di apposita convenzione”; 

- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli 

standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione” e successive 

integrazioni e modificazioni; 

- la nota 20 aprile 2018, prot. n. 12763, con la quale il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha consentito agli Atenei di 

inserire nella Banca dati dell’Offerta formativa delle Scuole di 

specializzazione come docenti della propria Scuola anche personale in 

servizio presso uno o più degli Atenei facenti parte della rete formativa della 



Scuola consentendo quindi l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, 

comma 7, del D.I. 68-2015; 

- l’Atto di Impegno a firma del Rettore dell’Università di Bologna prot. n. 

39720  del 4/03/2019 con il quale l’Università di Bologna si è impegnata a 

sottoscrivere con l’Università degli Studi di Ferrara una convenzione ai sensi 

dell’art. 3, comma 7, del D.I. 68-2015 relativamente alla Scuola di 

Specializzazione in Audiologia e foniatria autorizzando l’Università degli 

Studi di Ferrara ad inserire nella proposta di accreditamento per l’a. a. 

2018/19 della scuola di specializzazione in Audiologia e foniatria docenti in 

servizio presso l’Università di Bologna;     

- il “Regolamento delle scuole di specializzazione sanitarie” vigente 

dell’Università degli Studi di Ferrara approvato con Decreto Rettorale 

repertorio n. 2-2019 del 03.01.2019; 

RITENUTO 

di regolare mediante specifica convenzione tra l’Università degli Studi di 

Ferrara e l’Università di Bologna, le modalità di collaborazione tra gli Atenei 

al fine di garantire ai medici in formazione specialistica iscritti alla scuola di 

specializzazione in Audiologia e foniatria dell’Università degli Studi di 

Ferrara la migliore formazione specialistica dall’a.a. 2018/19 in termini 

organizzativo - gestionali e di utilizzo delle risorse messe a disposizione 

dagli Atenei; 

CONCORDANO QUANTO SEGUE 

ART. 1 - PREMESSE 

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente accordo. 

 



ART. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO 

1. Il presente accordo stabilisce tra l’Università degli Studi di Ferrara e 

l’Università di Bologna, le modalità applicative gestionali per attuare la 

collaborazione interuniversitaria ai sensi del D.I. 68-2015 riguardante lo 

svolgimento della formazione specialistica dei laureati in Medicina e 

Chirurgia iscritti alla Scuola di Specializzazione in Audiologia e foniatria con 

sede a Ferrara. 

ART. 3 - PRINCIPI GESTIONALI ED ORGANIZZATIVI DELL’ATTIVITÀ 

DIDATTICA DELLA SCUOLA 

1. La scuola di specializzazione in Audiologia e foniatria di cui al relativo 

Decreto Ministeriale di accreditamento, ha sede presso l’Università degli 

Studi di Ferrara, la quale provvede a tutte le incombenze organizzative e 

amministrative, fatto salvo quanto riportato nella presente convenzione. 

2. L’Università degli Studi di Ferrara provvede alla firma e alla gestione 

giuridica ed economica di tutti i contratti in formazione specialistica degli 

iscritti alla scuola di specializzazione in Audiologia e foniatria dall’a.a. 

2018/19 e all’immatricolazione, gestione carriera e rilascio di ogni 

certificazione al riguardo. 

3. L’ordinamento didattico della scuola di specializzazione in Audiologia e 

foniatria è quello dell’Università degli Studi di Ferrara, che provvede 

all’approvazione dell’offerta formativa annuale, all’affidamento dei relativi 

incarichi didattici, ed al rilascio del titolo finale. 

4. L’organizzazione dell’attività formativa della scuola di specializzazione in 

Audiologia e foniatria avverrà secondo quanto previsto dal “Regolamento 

delle scuole di specializzazione sanitarie” dell’Università degli Studi di 



Ferrara. 

ART. 4 - GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DEGLI 

SPECIALIZZANDI 

1. L’Università degli Studi di Ferrara provvederà, a partire 

dall’immatricolazione all’a.a. 2018/19, a tutti gli adempimenti amministrativi 

di competenza universitaria relativi alla gestione contrattuale degli 

specializzandi (firma contratto, gestione relativi istituti ed assunzione 

conseguenti provvedimenti, liquidazione emolumenti contrattuali, stipula di 

convenzioni per la frequenza dei medici in formazione, ecc.), mentre quelli 

spettanti per legge o per accordi regionali alle Aziende Sanitarie (es. 

copertura assicurativa per colpa medica, sorveglianza sanitaria, 

radioprotezione, mensa, ecc.) potranno essere definiti nei relativi rapporti 

convenzionali.  

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA DELLA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 

1. Fermo restando che l’ordinamento didattico della scuola di 

specializzazione in Audiologia e foniatria è quello dell’Università degli Studi 

di Ferrara, ciascun Ateneo provvederà a mettere a disposizione il proprio 

personale docente e ricercatore del settore specifico disciplinare della 

scuola per le esigenze formative della scuola di specializzazione in 

Audiologia e foniatria; le parti concordano che l’Università di Bologna dovrà 

comunicare all’Università degli Studi di Ferrara l’elenco del proprio 

personale strutturato incardinato nell’SSD specifico MED/32 abilitato ad 

avere incarichi didattici nell’ambito della scuola di specializzazione in 

Audiologia e foniatria e successivamente ogni eventuale variazione. 



2. In particolare sulla base del manifesto degli studi potranno essere attribuiti 

incarichi di insegnamento anche a professori e ricercatori universitari 

dell’Università di Bologna; del conferimento di detti incarichi sarà data 

tempestiva comunicazione all’Università di Bologna.  

3. L’Università degli Studi di Ferrara e l’Università di Bologna si impegnano a 

garantire il funzionamento del corso per i medici in formazione che seguono 

le attività didattiche presso di esse. 

4. I docenti e ricercatori dell’Università di Bologna, cui siano affidati incarichi 

di insegnamento, possono essere nominati come componenti del Consiglio 

della Scuola secondo quanto previsto dal “Regolamento delle scuole di 

specializzazione sanitarie” vigente (art. 4 comma 1).  

ART. 6 - GESTIONE CONTRIBUTI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE 

1. Il pagamento delle tasse e dei contributi da parte degli specializzandi 

avviene presso l’Università degli Studi di Ferrara secondo quanto deliberato 

dai competenti organi accademici. 

2. Relativamente all’attività didattica frontale eventualmente svolta in 

entrambe le sedi universitarie, gli specializzandi sono coperti dall’Università 

degli Studi di Ferrara da specifiche polizze assicurative sia per infortuni sia 

per RCT con esclusione della colpa medica. 

ART. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

1. Gli Atenei si impegnano ad osservare quanto previsto dalla normativa 

vigente in tema di trattamento dei dati personali e sensibili. In relazione 

all’Accordo ed ai sensi e agli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, n. 



679/2016, gli Atenei prendono atto e acconsentono che i dati personali da 

loro forniti formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento, per 

eseguire gli obblighi dell’Accordo e di legge, ovvero per adempiere a quanto 

disposto dagli organi di vigilanza. I titolari del trattamento sono gli Atenei 

come sopra individuati, denominati e domiciliati. 

ART. 8 - DURATA, RECESSO E RISOLUZIONE DELL’ACCORDO 

1. Il presente accordo ha una validità corrispondente alla durata legale del 

corso di specializzazione in Audiologia e foniatria a decorrere dall’a.a. 

2018/19 ed impegna in ogni caso le parti contraenti ad assicurare il 

completamento dell’itinerario formativo degli specializzandi sino al termine 

del periodo di durata previsto per la Scuola di Specializzazione in Audiologia 

e foniatria.  

2. Le parti concordano sin da ora che il presente accordo sarà applicato, in 

caso di accreditamento presso l’Università degli Studi di Ferrara della scuola 

di specializzazione in Audiologia e foniatria, anche agli specializzandi 

immatricolati in anni accademici successivi all’a.a. 2018/19 e per tutta la 

durata legale del corso di specializzazione, fatta salva la possibilità di 

recedere anticipatamente di ciascuna delle parti. 

3. A tal fine ciascuna delle parti dovrà comunicare al contraente la volontà di 

recedere dal presente Accordo entro la data di apertura della Banca Dati 

Ministeriale di ciascun anno, detto recesso avrà effetto con riferimento agli 

specializzandi immatricolati dall’anno accademico successivo. 

4. Le parti sin da ora concordano che nel caso di mancata attivazione 

presso l’Università degli Studi di Ferrara della scuola di specializzazione in 

Audiologia e foniatria per una coorte, detto Accordo continuerà ad avere 



efficacia per gli specializzandi immatricolati nelle coorti precedenti sino al 

termine della durata legale del corso di studio. 

5. In parziale deroga a quanto previsto dal comma 4, nel caso di mancato 

accreditamento della scuola le parti concordano sin da ora che verranno 

rispettate le disposizioni ministeriali al riguardo, che potrebbero anche 

comportare la completa disattivazione della scuola con conseguente 

risoluzione del presente Accordo.  

ART. 9 - ADEMPIMENTI FISCALI 

1. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo assolta in modo virtuale 

dall’Università degli Studi di Ferrara (autorizzazione Agenzia delle Entrate 

Ufficio di Ferrara n. 7035/2016 del 17/02/2016); è assoggettato a 

registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa – parte seconda 

allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni con 

oneri a carico della parte richiedente.  

2. Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.15, 

comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste 

dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale” per le 

comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all’invio di 

documenti in formato digitale attraverso l’utilizzazione della casella PEC. 

Il Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara  

Prof. Giorgio Zauli 

Il Rettore dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

Prof. Francesco Ubertini 
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