Convenzione
tra
l'Università degli Studi del Molise, in persona del Rettore pro tempore, Pro! Gianmaria Palmieri;
l'Ordine degli Avvocati di Campobasso,
Rivellino;
l'Ordine degli Avvocati
Moscardino;

in persona del Presidente pro tempore, Avv. Demetrio

di Isernia, In persona del Presidente pro tempore, Avv. Marciano

premesso
-. che la formazione scientifica e segnatamente la specializzazione e l'internazionalizzazione
costituiscono obiettivo comune dell'Università degli Studi del Molise e degli Ordini professionali;
-. che il suddetto obiettivo
professionali;

rientra nelle finalità istituzionali

dell'Università

e degli Ordini

tanto premesso,
si stipula quanto segue.
Art. 1
E' istituito un corso di LegaI english, destinato all'acquisizione del Certificate of Cambridge
denominato ILEC: international legaI english (di seguito fLEe), gestito in cooperazione tra
l'Università degli Studi del Molise (di seguito "l'Università") e l'Ordine forense di Campobasso e
di Isernia (di seguito "l'Ordine").
Art. 2
La cura scientifica di ILE C è affidata all'Università. In particolare, l'Università provvede alla
didattica, alla preparazione dell'esame finale ed alla certificazione. All'Ordine spetta la promozione
del corso presso i professionisti.
Art. 3
La partecipazione a ILEC è aperta ai professionisti iscritti all'Ordine, con modalità determinate
dall'Ordine stesso. Ogni professionista che partecipi versa all'Università un corrispettivo, stabilito
dall'Università, secondo un valore di mercato, temperato da un parametro di adeguamento alla
realtà territoriale. Il corso è aperto, altresì, a studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo
dell'Università, che vi partecipano secondo modalità stabilite dall'Università.
Art. 4
L'Università simpegna a prestare la didattica, la preparazione dell'esame finale e le operazioni di
certificazione. L'Ordine s'impegna alla massima diffusione del corso tra i professionisti.
L'Università si riserva di non avviare il corso in difetto di un numero di partecipanti idoneo a
sostenere i costi del corso. L'Uhiversità non garantisce al singolo partecipante il superamento
dell'esame finale ed il relativo certificato. Il superamento dell'esame finale è sottoposto ad una
commissione esterna, nominata da Cambridge, che esprime valutazioni-di merito, ad essa riservate.

Art. 5
I rapporti tra Ordine e Università si svolgono tra "Responsabili del corso", designati dai due Enti.
Lo svolgimento del corso segue il programma didattico approvato dall'Università e si tiene nei
locali indicati dall'Università e dall'Ordine, di comune accordo.
Art. 6
La presente convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è
rinnovabile, previo consenso espresso.
Art. 7
Ogni controversia che insorga tra Università e Ordine è devoluta ad arbitrato.
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Il Rettore dell'Università
dell'Università degli Studi del Molise
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Il Presidente dell'Ordine
degli Avvocati di Campobasso
io Rivellino
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Il Presidente dell' Ordine
degli Avvoc . di ernia

