LE RAGIONI
La complessità delle tematiche in materia contrattuale che gli Uffici Appalti e/o
Contratti devono quotidianamente affrontare e risolvere, necessita non soltanto della
presenza di soggetti professionalmente preparati, ma anche di una “rete permanente”,
strumento indispensabile per scambiare opinioni, pareri, decisioni e adottare
comportamenti condivisi a fronte di casistiche similari.
Aspetti che sono emersi anche in occasione di Master e Corsi di Formazione,
organizzati in questi anni dal COINFO.
Da qui è nata l’idea di consolidare, nell’ambito della collaborazione
interuniversitaria, un confronto di tipo permanente. Si è pensato così di costituire
UNI-CONTRACT, un’ulteriore “famiglia professionale” che opererà all’interno del
CO.IN.FO. nel quadro delle altre attività a supporto delle famiglie professionali da
tempo attive (come ISOIVA, UNIDOC e UNI-LEG).
UNI-CONTRACT, si configura come progetto multiforme che troverà concreta
espressione nella diffusione di una pubblicazione periodica (che potrà anche ospitare
contributi degli stessi partecipanti), nell’attivazione di un forum “on line” e
nell’organizzazione di corsi di formazione a carattere permanente, di interesse
generale o specifico. Il progetto si configura in tal modo come uno strumento a
supporto dell’attività professionale, di tipo “interattivo”, con un taglio fortemente
pratico per stimolare la discussione su casi concreti posti dagli stessi operatori della
materia.
I DESTINATARI
Personale dell’Ufficio Appalti e/o Contratti dell’Università
I SERVIZI
Il progetto UNI-CONTRACT intende offrire tre tipologie di servizi: la formazione,
l’assistenza attraverso la soluzione di quesiti posti dai partecipanti, e l’aggiornamento
normativo attraverso una pubblicazione periodica. Il raccordo tra i servizi offerti
riflette una moderna visione del miglioramento della competenza, per mezzo di una
formazione improntata alla qualità, non disgiunta dal rafforzamento della
socializzazione.
La formazione
La formazione “in presenza” è un aspetto di fondamentale importanza non
soltanto perché rappresenta un luogo di incontro, di scambio e di confronto con
qualificati esperti, ma anche perché favorisce la conoscenza diretta tra operatori
appartenenti a diverse Amministrazioni, indispensabile per la costruzione di una
“rete” professionale e per la condivisione dei problemi e delle soluzioni.
In particolare, l’attività di formazione compresa nel Progetto comprende:
1. la partecipazione gratuita di due persone a due corsi di formazione organizzati
dal COINFO presso Università che hanno aderito al Progetto. Tali corsi avranno
una durata di circa due giornate e affronteranno casi pratici alla presenza di
autorevoli esperti del settore;

2. la riduzione del 50% della quota individuale di iscrizione per ulteriori
partecipazioni ai Corsi di formazione per il personale dell’Università
convenzionata, senza limitazioni nel numero delle iscrizioni.
L’assistenza
Affiancare l’assistenza alla formazione, è il modo migliore per accompagnare
l’apprendimento verso la risoluzione di problemi concreti e reali. L’assistenza
avverrà con modalità “on line” mediante una piattaforma dedicata al personale
dell’Ufficio Appalti e/o Contratti dell’Università convenzionata, con possibilità di
partecipare ad un “forum” informatico, avere accesso e scaricare documenti,
acquisire e scambiare informazioni, documenti, acquisire pareri e ogni informazione
utile per agevolare il proprio lavoro partecipando in tal modo a un network
professionale permanente.
L’aggiornamento normativo
Le attività di formazione e di assistenza potranno essere tanto più incisive
quanto più verranno supportate da un aggiornamento normativo continuo, sia sul
piano legislativo e dottrinale, sia sulle decisioni dei competenti organi giurisdizionali.
L’aggiornamento normativo sarà anche oggetto di una pubblicazione periodica.
RESPONSABILE SCIENTIFICO E COORDINATORE DEL PROGETTO
Responsabile scientifico di UNI-CONTRACT è il dott. Ugo Montella, Magistrato
della Corte dei Conti presso la Procura di Roma.
Il coordinamento del progetto è affidato all’Avv. Paolo Squeo, Dirigente del
Dipartimento Affari Generali dell’Ateneo - Università di Bari.
I COSTI
Il costo del Progetto UNICONTRACT ammonta a € 2.500,00 (esente IVA , a norma
di legge) per le Università consorziate al CO.IN.FO. e a € 3.500,00 (esente IVA , a
norma di legge) per quelle non consorziate.
IL PAGAMENTO
Il pagamento dell’importo di € 2.500,00 o di € 3.500,00 dovrà essere effettuato al
ricevimento della relativa fattura.
La durata del Progetto UNICONTRACT è annuale e corrisponde all’esercizio
finanziario di riferimento (1° gennaio-31 dicembre).
Alla scadenza la prestazione è soggetta a rinnovo esplicito, a mezzo lettera, per il
successivo esercizio finanziario.
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