SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI “ADRIANO MACAGNO”
ISTITUTO AD ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

Legalmente riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica
DD.DD. del 30 settembre 2005, G.U. n. 252 del 28/10/2005 e del 27 ottobre 2009, G.U. n. 270 del 19/11/2009

Convenzione N.
Prot. N.

_____________________________
_____________________________

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
IN AMBITO DI ATTIVITA’ DI RICERCA, INFORMAZIONE E FORMAZIONE
La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici"Adriano Macagno", con sede legale in Cuneo - via
Mameli 4 bis (Gestita dall’Associazione Association for International University Development) e qui
rappresentata nella persona del Vice Direttore Didattico Dott.ssa CERIA Giulia Maria Laura
e
____________________________________________________________________________________________________________________
rappresentata da ________________________________________________________________________________________________
d’ora innanzi definite anche Istituzioni partner o le parti.
PRENDENDO ATTO
1. CHE la SSML "Adriano Macagno"è legalmente riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca con D.D. del 30 settembre 2005 e D.D. del 27 ottobre 2009 ed è
pertanto abilitata a rilasciare titoli di studio equipollenti a tutti gli effetti ai Diplomi di Laurea in
Mediazione Linguistica rilasciati dalle Università;
2. CHE la missione della SSML "Adriano Macagno"è quella di fornire agli studenti:
- una solida base culturale e linguistica, di livello superiore, in almeno due lingue, oltre l'italiano,
e nelle relative culture, nonché di sviluppare specifiche competenze linguistiche tecniche, orali e
scritte, adeguate alle professionalità proprie dell'area della mediazione linguistica;
- una adeguata preparazione generale in campo economico-giuridico, storico-politico, socioantropologico e scientifico-letterario, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto
dall'area professionale della mediazione linguistica scritta ed orale, per quanto riguarda i Paesi
ed i rapporti dell'area europea;
- adeguate conoscenze delle problematiche di specifici ambiti di lavoro (pubbliche istituzioni,
imprese produttive industriali e commerciali, culturali, turistiche, ambientali, ecc.);
- capacità di utilizzare gli strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;
3. CHE la SSML "Adriano Macagno”, in coerenza con i propri fini istituzionali, intende ricercare
sinergie e partenariati con Aziende, Enti pubblici e privati per attivare stages di varia natura e
tipologia in modo da fornire agli studenti la possibilità di verificare ed affinare in concreto la
propria preparazione professionale;
4. CHE la SSML "Adriano Macagno” un Ente/Azienda in possesso dei requisiti per poter meglio
raggiungere gli obiettivi sopradescritti;
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1) Di attivare stages addestrativi di varia durata e tipologia in modo tale da offrire agli studenti della
SSML "Adriano Macagno"la possibilità di verificare ed affinare in concreto la propria
preparazione professionale.
2) Di istituire un rapporto di collaborazione al fine di provvedere ad istituire ed organizzare
convegni, seminari e progetti di ricerca, organizzati da ambo le parti.
3) Che la SSML "Adriano Macagno"e _______________________________________________________________, si
impegnano a collaborare stabilendo di volta in volta i contributi scientifico-tecnologici,
strumentali ed economici, reciprocamente occorrenti, in relazione alle singole iniziative,
stipulando all’uopo apposito progetto e/o convenzione.
4) Che la SSML "Adriano Macagno"e ______________________________________________________________________ si
impegnano a dare la più ampia diffusione, sia al proprio interno che attraverso i principali mezzi
di informazione, ad ogni attività oggetto della presente convenzione.
5) Che la SSML "Adriano Macagno"e ___________________________________________________________con la firma
del presente accordo, si autorizzano vicendevolmente a rendere pubblico, nel sito web o in altre
pubblicazioni, la stipula del presente Protocollo di Intesa.
6) Che la SSML "Adriano Macagno"e ____________________________________________________________________con
la firma del presente accordo, si autorizzano vicendevolmente ad inserire sui propri siti web,
link/logo dell’Istituzione partner.
7) Che questo Protocollo di Intesa ha la durata di anni TRE ad iniziare dalla data della sua stipula.
Potrà essere sottoposto a revisione da entrambe le parti e potrà essere esteso, corretto o
terminato anche prima della scadenza con preavviso di sei mesi, purché questo non costituisca
interruzione di una attività congiuntamente già intrapresa.
8) Che il presente ACCORDO DI COLLABORAZIONE sia stipulato in duplice originale, entrambi
firmati in originale dalle parti.
___________________________,_______________________

Firma delle Parti per accettazione del presente ACCORDO DI COLLABORAZIONE:
SSML “Adriano Macagno”
Dott.ssa CERIA Giulia ML
___________________________________

Per ___________________________________
___________________________________
___________________________________
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