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CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE 

AL MASTER UNIVERSITARIO IN ODONTOIATRIA DEL SONNO  

TRA 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (C.F. 80007010376), tramite il 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, di seguito denominata 

Università, con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33 rappresentata dalla Direttrice di 

Dipartimento, Prof.ssa Lucia Manzoli;  

E 

S.U.S.O. Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia, (C..F. 80421660582) 

con sede in Torino, L.go Re Umberto 104, rappresentata da Gianvito Chiarello 

Legale Rappresentante, nel prosieguo indicate singolarmente anche come la “Parte” 

e congiuntamente come le “Parti” 

PREMESSA 

- VISTO il DM 270/2004 articolo 3 comma 9, che stabilisce che le Università possano 

attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento 

scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento 

della laurea o della laurea magistrale alla conclusione dei quali sono rilasciati i master 

universitari di primo e secondo livello;  

- VISTO lo Statuto dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con 

D.R. n° 1203 del 13/12/2011 e successive modifiche e integrazioni; 

- VISTO il Regolamento in materia di corsi professionalizzanti, emanato con DR n. 

150/2016 del 02/02/2016 e successive modifiche e integrazioni, che prevede 

l’attivazione di master universitari, corsi di alta formazione, corsi di formazione 

permanente, summer e winter school anche in collaborazione con enti pubblici e 

privati; 

- CONSIDERATO che è intento delle Parti collaborare alla realizzazione del Master 

di II livello in Odontoiatria del Sonno a.a. 2021/2022, finalizzato a formare 

odontoiatri professionisti nella terapia di disturbi respiratori del sonno e nella gestione 
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della terapia odontoiatrica delle OSAS mediante dispositivi di avanzamento 

mandibolare.  

- CONSIDERATO che l’attivazione del Master risponde alle esigenze e ai requisiti 

richiesti dal Regolamento in materia di corsi professionalizzanti dell’Alma Mater 

Studiorum – Università di Bologna. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1 

(Premessa) 

La premessa è parte integrante e sostanziale degli articoli che seguono. 

Articolo 2 

(Oggetto della convenzione) 

L’Università, tramite il Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie 

(DIBINEM), in collaborazione con  

S.U.S.O. Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia si impegna ad 

organizzare per l’a.a. 2021-2022, eventualmente riproponibile per gli anni successivi, 

il Master di II livello in Odontoiatria del Sonno, finalizzato a formare odontoiatri 

professionisti nella terapia di disturbi respiratori del sonno e nella gestione della 

terapia odontoiatrica delle OSAS mediante dispositivi di avanzamento mandibolare.  

 

Articolo 3 

(Organizzazione didattica e scientifica del master) 

L’organizzazione didattica e scientifica del Master è affidata al direttore e al comitato 

scientifico del Master, di cui fanno parte docenti dell’Università. Il Master è 

organizzato ai sensi del citato Regolamento in materia di corsi professionalizzanti 

dell’Università. I dettagli sono riportati nella scheda di progetto, allegata alla presente 

convenzione.  

Articolo 4 
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(Impegni delle Parti)  

L’Università di Bologna, quale sede amministrativa del Master, si impegna a: 

− fornire il supporto tecnico-amministrativo necessario all’attivazione del Master 

e alla comunicazione istituzionale prevista di prassi per l’offerta 

professionalizzante; 

− curare l’emanazione del bando, l’iscrizione al Master e la selezione degli 

studenti; gestire le carriere degli studenti e tutto quanto necessario al 

funzionamento del Master; 

− curare il rilascio del titolo di Master Universitario di II livello in Odontoiatria 

del Sonno; 

− mettere a disposizione aule e laboratori, nel rispetto del Regolamento per la 

concessione in uso temporaneo degli spazi dell’Alma Mater; 

a permettere l’iscrizione con una quota ridotta del 10% agli iscritti al  

S.U.S.O. Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia in possesso dei 

requisiti previsti dal bando per l’ammissione e risultati idonei a seguito della 

selezione prevista per l’ammissione al corso per l’a. a. 2021-22. La riduzione 

potrà essere riconosciuta in base alla posizione in graduatoria ed entro i limiti 

del numero minimo e del budget minimo di fattibilità indicati nel progetto 

formativo del Master approvato dagli Organi Accademici. 

La gestione contabile del Master avverrà in ottemperanza alle disposizioni 

regolamentari dell’Università. I dettagli sono riportati nella scheda di progetto, 

allegata alla convenzione. 

Il S.U.S.O. Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia si impegna a: fornire 

alcune docenze a titolo gratuito, assegnate a propri funzionari e/o dirigenti, esperti del 

settore, selezionati in base all’offerta formativa proposta dal Direttore e dal Consiglio 

scientifico del Master; 

promuovere il percorso formativo del master, in modo costante e capillare attraverso 

i propri canali istituzionali nazionali a tutti i propri iscritti.  
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Articolo 5 

(Utilizzo del Logo di Ateneo) 

 

In forza del presente accordo il S.U.S.O. Sindacato Unitario Specialità 

Ortognatodonzia è autorizzata all'utilizzo del logo dell'Università per le attività 

connesse all'attuazione dell’accordo stesso. In particolare è consentito l'utilizzo del 

logo di Ateneo per la produzione del materiale promozionale nonché sui siti internet 

nei quali verranno promossi i progetti oggetto del presente accordo. 

L’utilizzo del logo dell’Università in qualunque forma e per qualunque attività 

ulteriore rispetto a quelle previste dal presente protocollo dovrà essere 

necessariamente approvato preventivamente da parte dei competenti Organi di 

Ateneo a fronte di apposita e specifica richiesta. 

 

Articolo 6 

(Obblighi assicurativi) 

Le Parti si danno reciprocamente atto che:  

− gli studenti impegnati nelle attività formative sono coperti dall'Università di 

Bologna con polizze assicurative contro gli infortuni che dovessero subire 

durante lo svolgimento delle attività, nonché per responsabilità civile per i 

danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) 

durante l'effettuazione delle stesse. Quanto non coperto dalle suddette polizze 

sarà a carico degli studenti. 

− Il personale dipendente dall’Università e  del S.U.S.O. Sindacato Unitario 

Specialità Ortognatodonzia, nello svolgimento delle attività indicate nella 

presente convenzione in orario di lavoro, è coperto da parte di ciascun ente di 

appartenenza da assicurazione contro eventuali infortuni subiti nelle sedi in cui 

le attività si svolgono, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso 

terzi (persone e/o cose). 

− Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti 

disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di svolgimento delle attività 

regolamentate dalla presente convenzione. 
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Articolo 7  

(Sicurezza e prevenzione) 

Le Parti si impegnano affinché alle persone che partecipano alle attività 

formative vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 

nell’ambiente in cui debbono operare e sulle misure di prevenzione e di 

emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del 

documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della Struttura ospitante 

e custodito presso quest’ultima, ovvero presso l’unità produttiva, in base 

all’art.28 del testo aggiornato del D.Lgs 81/2008. 

Le parti concordano che gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia 

di sicurezza sul lavoro gravino sull’ente ospitante, per quanto riguarda il 

personale, compresi gli studenti, che si trovino presso di esso nell’espletamento 

di attività connesse alla didattica, incluso lo stage. Tutto il personale 

universitario, compresi gli studenti, è tenuto a osservare le norme in materia di 

prevenzione e protezione dettate dall’ente ospitante.  

 

Articolo 8 

(Durata) 

La presente convenzione entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha 

la medesima durata del Master attivato per l’a. a. 2021-2022. Potrà essere rinnovata 

negli anni successivi con reciproco consenso espresso, in assenza di sostanziali 

modifiche del progetto e della convenzione, mediante scambio di lettere tra le Parti, 

in accordo a quanto riportato nel Regolamento in materia di corsi professionalizzanti 

dell’Università. 

La validità della convenzione è condizionata dall’attivazione del master per 

l’a.a.20121-2022. 

 

Articolo 9 

(Trattamento dei dati personali) 

Le parti si danno reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell’ambito delle 
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finalità di trattamento dei dati personali perseguite e nell’ambito delle attività di 

propria competenza, quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali. Le parti 

assicurano di raccogliere e trattare i dati nel rispetto della normativa in materia 

(Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 196/2993 ss.mm.ii.) e si impegnano a 

informare gli interessati circa la comunicazione dei propri dati personali alla 

controparte per le finalità perseguite con il presente accordo. 

 

Articolo 10 

(Foro competente) 

Le Parti concordano che per le controversie, dirette o indirette, che dovessero 

insorgere dall’interpretazione e/o esecuzione del presente atto e che non siano 

ricomponibili in via amichevole, sarà competente il Foro di Bologna. 

 

Articolo 11 

(Imposta di bollo, registrazione ed originali)  

La presente convenzione è redatta in n. 1 esemplare digitale che le Parti, 

sottoscrivendola digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero. 

L’imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall’Università che, a seguito di 

autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13/12/2018, provvederà a 

versare all’erario l’intero importo. La presente convenzione è soggetta a registrazione 

solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese 

della parte richiedente.  

 

La Direttrice del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie  

Prof.ssa Lucia Manzoli 

 

Per il S.U.S.O. Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia 

Il Presidente SUSO 

Gianvito Chiarello  
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