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ACCORDO MODIFICATIVO DELL’ACCORDO ATTUATIVO DEL 25 GENNAIO 2022 
DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL MINISTRO PER LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE E L’UNVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA RELATIVO 
ALL’ISCRIZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO NELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI AI CORSI DI STUDIO ATTIVATI DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’AQUILA 
  
Il Dipartimento della funzione pubblica, con Uffici nella sede della Presidenza del Consiglio dei 
ministri in Corso Vittorio Emanuele II n. 116 – 00186 Roma, legalmente rappresentato, per la 
firma del presente atto, dal Capo del Dipartimento Dr. Marcello Fiori  

 
E 

 
l’Università degli Studi dell’Aquila, con sede legale in L’Aquila, piazza Santa Margherita n.2, C.F. 
01021630668 (di seguito anche “Università” o “Ateneo”), legalmente rappresentata dal Rettore 
pro tempore, Prof. Edoardo Alesse, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università,   
di seguito congiuntamente “le Parti”;  

 
VISTO  

1. il Protocollo di intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Università siglato in 
data 14 gennaio 2022 (di seguito, per brevità, anche “Protocollo” o “Protocollo di intesa”) e 
in particolare: 
▪ l’art. 2, co. 3, lett. a) in base al quale le Parti si impegnano da subito a «promuovere, 

favorire e incentivare l’iscrizione del personale in servizio nelle pubbliche 
amministrazioni ai corsi di studio attivati dall’Università degli Studi dell’Aquila, anche 
attraverso la riduzione dei connessi oneri, l’elaborazione di percorsi formativi specifici, 
l’adozione di misure utili a rendere immediatamente fruibile i corsi di studio concordati, 
per il predetto personale, anche nel corrente anno accademico»; 

▪ l’art. 5, co. 5.1, in base al quale costituisce un impegno specifico per l’Università 
«rispondere, di comune intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, ai bisogni 
formativi specifici del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni, 
consentendone l’iscrizione e la frequenza, anche in modalità e-learning (sincrona e 
asincrona), ai corsi di studio universitari di I e II livello e ai master di I e II livello e ai 
Corsi di Formazione e Alta Formazione attivati dall’Ateneo e riportati, in prima 
applicazione, nell’allegato A, verificando altresì la possibilità, per lo start-up del 
presente Accordo, di consentire deroghe alle ordinarie scadenze per le iscrizioni»; 

▪ l’art. 2, co. 6, in base al quale «Ai fini di dare attuazione alle attività oggetto del presente 
Protocollo, le parti si riservano di stipulare specifici Accordi attuativi»;  

▪ l’art. 4, comma 2, in base al quale «Gli accordi attuativi di cui al precedente articolo 2 
avranno una durata compatibile con la durata complessiva del Protocollo stesso, salvo 
le ipotesi di recesso di cui al successivo comma»; 
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2. l’Accordo attuativo stipulato in data 25 gennaio 2022 (di seguito anche “Accordo”) e in 

particolare: 
▪ l’art. 2 che individua l’offerta formativa messa a disposizione dall’Università a partire dal 

1° febbraio 2022;  
▪ l’art. 3, comma 4, ai sensi del quale «In deroga ai bandi di ammissione per l’a.a. 2021-

2022, gli studenti dipendenti pubblici che si iscrivono ai corsi di laurea triennale (L) sono 
esonerati dal sostenimento del test online TOLC-B, E, I, S o altri test previsti per 
l’accertamento delle conoscenze in ingresso»; 

▪ l’art. 4, comma 2, che prevede: «La didattica è erogata in presenza e contestualmente in 
modalità sincrona (attraverso piattaforme di videoconferenza), nonché a distanza in 
modalità asincrona (attraverso la messa a disposizione di lezioni videoregistrate)»; 

▪ l’art. 6, comma 1, in base al quale «Le richieste di immatricolazione per l’anno 
accademico 2021/22 sono aperte dal 31 gennaio al 12 febbraio 2022. Lo studente o la 
studentessa dipendente pubblico che intende immatricolarsi ad uno dei corsi di cui 
all’art. 2 sarà tenuto/a seguire le indicazioni riportate nella pagina web dedicata»; 

▪ l’art. 7, comma 1, che stabilisce: «All’atto dell’immatricolazione, che avverrà per gli 
aventi diritto entro il 28 febbraio, sarà dovuto l’importo complessivo di € 156,00 (Tassa 
Regionale + Imposta di Bollo). Successivamente sarà richiesto il pagamento del COA 
(Contributo onnicomprensivo annuale)»; 

▪ l’art. 7, comma 4, in base al quale «Per i pagamenti in ritardo è prevista una sovrattassa 
di 52,00 euro»; 

3. la comunicazione Prot. DFP- 74028-A del 30 settembre 2022 con cui l’Università degli Studi 
dell’Aquila ha richiesto di procedere ad una modifica degli artt. 2, comma 1 lett. b), 3 comma 
4, 4 comma 2, 6 comma 1 e 7 commi 1 e 4 dell’Accordo del 25 gennaio 2022, tramite la stipula 
di un nuovo accordo attuativo; 
 
 

CONSIDERATO CHE 
 

1. al fine di dare una prima attuazione al su citato Protocollo di intesa, l’Università ha individuato 
i corsi di studio universitari di I e II livello, i master di I e II livello, i corsi di formazione e di 
alta formazione da attivare per l’anno accademico 2022-2023 ed identificati dall’art. 2 
dell’Accordo attuativo del 25 gennaio 2022; 

2. per l’anno accademico 2022-2023, per mutate esigenze didattiche, l’Università intende 
modificare la suddetta offerta formativa tramite l’inserimento del Corso di laurea di I livello 
in Matematica (L-35), del Master di I Livello in Tecnologie 3D per i beni culturali e del Master 
di II Livello in Diritto e gestione delle amministrazioni locali e, contestualmente, espungendo 
i corsi di Filosofia e teoria dei processi comunicativi (L-5), Filosofia (LM-78) e il Corso 
abilitante per Coordinatori per la progettazione e coordinatori per l’esecuzione dei lavori in 
materia di sicurezza; 

3. l’art. 3, comma 4, dell’accordo attuativo prevede l’esonero per i dipendenti pubblici dal 
sostenimento dei test di valutazione delle conoscenze in ingresso; 
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4. la suddetta previsione era finalizzata ad una migliore gestione delle iscrizioni effettuate ad 
anno accademico già iniziato; 

5. per l’iscrizione ai corsi di laurea a numero programmato locale, l’Ateneo può prevedere i test 
di verifica iniziali; 

6. l’Ateneo ha manifestato la volontà di prevedere anche per i dipendenti pubblici che intendono 
immatricolarsi ai suddetti corsi di laurea a numero programmato locale il sostenimento dei test 
di ingresso; 

7. nell’anno accademico 2021-2022, durante lo svolgimento delle attività previste dal Protocollo 
e dall’Accordo sono emerse alcune criticità relative alla modalità di erogazione della didattica; 

8. l’Ateneo ritiene pertanto necessario, per determinati corsi di studio e/o con rifermento a 
determinate attività, prevedere l’erogazione della didattica in presenza; 

9. l’art. 6, comma 1, dell’accordo consentiva eccezionalmente l’iscrizione dei dipendenti 
pubblici ad anno accademico già iniziato, oltre ai termini ordinari previsti dal Regolamento 
Didattico dei Corsi di Studio; 

10. per l’anno accademico 2022-2023, le richieste di iscrizione dei dipendenti pubblici ai corsi di 
studio identificati dal presente accordo dovranno essere effettuate nei termini ordinari stabiliti 
dall’Ateneo per tutti gli studenti; 

11. l’art. 7 prevede le tempistiche e la sovrattassa per i ritardi nell’immatricolazioni relative alle 
iscrizioni da effettuarsi nell’anno accademico 2021-2022; 

12. L’Ateneo ritiene opportuno aggiornare la previsione di cui all’art. 7 per il nuovo accademico; 
13. per la realizzazione delle attività previste dal Protocollo di intesa, le Parti possono stipulare 

specifici Accordi attuativi; 
14. in base all’art. 1 del Protocollo di intesa del 14 gennaio 2022, gli Accordi attuativi 

costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo medesimo; 
 

VALUTATO 
 

pertanto di modificare, tramite la stipula di un nuovo accordo attuativo, per l’anno accademico 
2022-2023 gli articoli 2, comma 1 lett. b), 3 comma 4, 4 comma 2, 6 comma 1 e 7 commi 1 e 4 
dell’Accordo attuativo del 25 gennaio 2022; 

 
Tutto ciò premesso, le Parti 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE  

 
Articolo 1 
(Oggetto) 

1. L’oggetto del presente Accordo attuativo è costituito dalle modifiche degli articoli gli articoli 
2, comma 1 lett. b), 3 comma 4, 4 comma 2, 6 comma 1 e 7 commi 1 e 4 dell’Accordo del 25 
gennaio 2022 attuativo del Protocollo di intesa in epigrafe. 
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2. Le Parti concordano di apportare all’Accordo le seguenti modifiche: 

- l’art. 2, comma 1, lett. b) è sostituito dal seguente:  

«L’Università degli Studi dell’Aquila attiva a partire dall’anno accademico 2022-2023, i 
seguenti corsi di studio: 

a) corsi universitari di I livello: 
 

- Ingegneria Civile e Ambientale (L-7) 
- Ingegneria dell’Informazione (L-8) 
- Lettere (L-10) 
- Mediazione linguistica e culturale (L-12) 
- Economia e amministrazione delle imprese (L-18) 
- Informatica (L-31) 
- Scienze e tecnologie per l’Ambiente (L-32) 
- Matematica (L-35) 
- Tecniche della Protezione Civile e sicurezza del Territorio (L-P01) 
 

b) corsi universitari di II livello: 
 

- Studi letterari e culturali (LM 14) 
- Atmospheric Science and Technology (LM-17) 
- Informatica (LM-18) 
- Telecommunications Engineering: Advanced Technologies and Services (LM-27) 
- Ingegneria Elettronica (LM-29) 
- Ingegneria Gestionale (LM-31) 
- Ingegneria Informatica (LM-32) 
- Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (LM-35) 
- Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale (LM-38) 
- Ingegneria Matematica (LM-44) 
- Biologia ambientale e gestione degli ecosistemi (LM-6&LM-75) 
- Amministrazione economia e finanza (LM-77) 
- Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali educativi (LM-87) 
-  Beni culturali (LM-89) 
- Data Science Applicata (LM-DATA) 

 
c) master di I livello: 

 
- MWT Mobile and Web Technology  
- Diagnostica molecolare delle malattie genetiche tumorali ed infettive 
- Tecnologie 3D per i beni culturali 

 
d) master di II livello: 

 
- Management sanitario  
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- MAPROSS - Progettazione sistemica della sostenibilità  
- Diritto e gestione delle amministrazioni locali»; 

-  l’art. 3, comma 4, è sostituito dal seguente:  

«Il dipendente pubblico che richiede l’ammissione a corsi di laurea a numero programmato 
locale deve attenersi a quanto stabilito nel relativo bando di ammissione. Il dipendente 
pubblico è comunque tenuto ad attenersi a quanto stabilito nel Regolamento didattico del corso 
prescelto in merito all'accertamento delle conoscenze in ingresso»; 

- l’art. 4, comma 2, è sostituito dal seguente: 

«La didattica è erogata in presenza. La struttura didattica di riferimento di ciascun corso di 
studio può disporre modalità didattiche alternative quali la modalità sincrona (trasmissione 
della lezione su piattaforme di videoconferenza), la modalità asincrona (messa a disposizione 
di lezioni videoregistrate) e/o attività di tutoraggio. Le modalità alternative per ciascun corso 
di studio sono decise dalle strutture didattiche prima dell’inizio dei corsi e pubblicate sul sito 
web di Ateneo»; 

- l’art. 6, comma 1, è sostituito dal seguente: 

 «Le richieste di immatricolazione dovranno pervenire entro i termini ordinari stabiliti 
dall’Ateneo. Lo studente o la studentessa dipendente pubblico che intende immatricolarsi ad 
uno dei corsi di cui all’art. 2 sarà tenuto/a seguire le indicazioni riportate nella pagina web 
dedicata»; 

- l’art. 7, comma 1, è sostituito dal seguente:  

«All’atto dell’immatricolazione sarà dovuto l’importo complessivo di € 156,00 (Tassa 
Regionale + Imposta di Bollo). Successivamente sarà richiesto il pagamento del COA 
(Contributo onnicomprensivo annuale)»; 

- l’art. 7, comma 4, è sostituito dal seguente:  

«Per i pagamenti in ritardo, si applica la sovrattassa stabilita dal Regolamento di Ateneo». 
 

Articolo 2 
(Decorrenza - Rinvio - Firma)  

1. Le modifiche introdotte dal presente Accordo entreranno in vigore a decorre dalla sua data di 
sottoscrizione. 

2. Per tutto quello non espressamente disciplinato dal presente accordo attuativo, si rinvia al 
Protocollo di intesa del 14 gennaio 2022 e all’Accordo attuativo del 25 gennaio 2022. 

3. Per la conclusione del presente Accordo dovrà essere apposta dalle Parti firma digitale o altra 
firma elettronica qualificata, a pena di nullità.  
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Università degli Studi dell’Aquila 

 
Il Rettore 

 
Prof. Edoardo Alesse 

Dipartimento della funzione pubblica 
 

Il Capo del Dipartimento 
 

Dott. Marcello Fiori  
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