ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra le parti:
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE nella persona
del DIRETTORE, Prof. Luigi Guerra
E
COMUNE DI BOLOGNA – AREA FORMAZIONE ED EDUCAZIONE nella persona del Capo Area Dott.ssa Miriam Pompilia
Pepe
COMUNE DI BOLOGNA – ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA nella persona del Direttore Dott.ssa Marina Cesari

E
OPERA NAZIONALE MONTESSORI nella persona del Presidente, Prof. Benedetto Scoppola
Premesso che
- Il Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin” (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna) è
interessato all’attivazione di un Master Universitario di I livello per la preparazione di insegnanti e educatori che
operino presso le istituzioni Montessoriane ed è interessato a promuovere, a livello nazionale e internazionale,
attività di studio e di ricerca sul metodo montessoriano
- l’OPERA NAZIONALE MONTESSORI, Ente morale con personalità giuridica, accreditato per la formazione
Montessori dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e titolare di Certificazione di Qualità EN
ISO 9001:2008, è interessata a sviluppare una collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’Educazione
dell’Università di Bologna e il Comune di Bologna, per la realizzazione di un master di I livello comprendente il
programma del corso speciale Montessori il cui percorso didattico e formativo rispetti la struttura (in termini di
durata, contenuti e modalità formative) utilizzata nell’ambito dei corsi speciali di differenziazione didattica
Montessori
- il COMUNE DI BOLOGNA è interessato alla tutela e alla qualificazione del Metodo Montessori e in particolare è
interessato alla formazione di nuovi insegnanti adeguatamente formati per garantire la sostituzione degli
insegnanti attualmente in servizio nelle scuole d’infanzia comunali a indirizzo montessoriano presenti sul
territorio (Carducci, Gabelli e Marighetto) per le quali ha già sottoscritto una convenzione con l’Opera Nazionale
Montessori in data 15-9-2014 di validità quadriennale.
Si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1) Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2) Oggetto della convenzione
Il Dipartimento di Scienze dell’Educazione, l’Opera Nazionale Montessori e il Comune di Bologna sono interessati alla
realizzazione di un Master Universitario di I livello per l’a.a. 2015/2016 dal titolo “IL METODO MONTESSORI per
Educatori per la prima infanzia, Insegnanti per scuola d'infanzia, Insegnanti per scuola primaria (3 indirizzi)” la cui
articolazione didattica consenta il rilascio sia del titolo di Master Universitario di I livello, rilasciato dall’Università di
Bologna, sia del Diploma Speciale di differenziazione didattica Montessori, rilasciato dall’Opera Nazionale
Montessoriana, valido per l’insegnamento nelle istituzioni montessoriane in base a graduatoria differenziata.
Art. 3) Il progetto di Master Universitario
Il progetto di Master Universitario si compone delle materie didattiche come specificato nell’allegano n. 1 al presente
accordo.
Art. 4) Composizione del Comitato Tecnico Scientifico
La supervisione delle attività sarà affidata ad un Comitato Scientifico allargato composto dal comitato proponente del
Master in rappresentanza del Dipartimento di Scienze dell’Educazione, da un componente rappresentante dell’Opera
Nazionale Montessori, da un componente rappresentante il Comune di Bologna - Settore Istruzione e, per quel che
riguarda le ore dei corsi Montessori (si veda programma), dal coordinatore scientifico e dai docenti titolari di
insegnamento nominati dall'ONM
Art. 5) Nomine
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La nomina del Direttore e dei docenti del Master è di competenza dell'Università di Bologna, anche su proposta del
Consiglio Scientifico. L’ONM proporrà la nomina del Coordinatore Scientifico e degli esperti di alta e documentata
qualificazione nelle materie previste nel piano didattico montessoriano che svolgeranno attività didattica unitamente
ai Docenti dell’Università di Bologna.

Art. 6) Titoli richiesti
I titoli necessari per la frequenza al Master Universitario e per il conseguimento del relativo titolo sono previsti
dall'Università di Bologna; i titoli necessari per la frequenza per il conseguimento del diploma speciale di
differenziazione didattica Montessori sono quelli previsti dalle norme ministeriali. Coloro che non possiedono i titoli
validi per la frequenza del Master Universitario (laurea) non potranno ottenere il titolo di Master ma parteciperanno
in qualità di “uditori” e potranno ottenere esclusivamente il Diploma speciale di differenziazione didattica Montessori.
Art. 7) Rilascio del Diploma di Speciale di differenziazione Didattica Montessori da parte dell’Opera Nazionale
Montessori
L’Opera Nazionale Montessori rilascerà a coloro che ne hanno i titoli, che abbiano maturato la frequenza richiesta
frequentato e che abbiano superato positivamente la prova finale, il Diploma speciale differenziazione didattica
Montessori valido per l’insegnamento nella istituzioni Montessoriane.
La Direzione del Master sosterrà le spese previste per il rilascio del Diploma di Specializzazione in quanto le parti
convengono sulla non opportunità di prevedere ulteriori oneri a carico di partecipanti e uditori oltre la quota prevista
per l’iscrizione al Master in qualità di partecipanti e uditori.
Art. 8) Agevolazioni previste per il Comune di Bologna – Area Formazione ed educazione e Istituzione Educazione e
scuola
Il Comune di Bologna – Istituzione Educazione e scuola avrà la facoltà di indicare i nominativi di massimo 4 dipendenti
(pedagogisti, educatori o docenti di ruolo) ai quali sarà riservata una quota ridotta pari a 950€ (esente IVA) che
saranno comunque a carico dei diretti interessati, fatta salva la possibilità di prevedere successivamente da parte della
Istituzione Educazione e Scuola eventuali compensazioni e rimborsi anche parziali nell’ambito degli istituti contrattuali
vigenti.
L’Istituzione Educazione e scuola garantisce la possibilità di utilizzo dei locali delle scuola d’infanzia comunali a
indirizzo montessoriano (Carducci, Marighetto e Gabelli) compatibilmente con lo svolgimento dell’attività educativa e
didattica ordinaria per lo svolgimento di eventuali periodi di tirocinio per le insegnanti ed educatrici iscritte al Master
e per l’eventuale svolgimento di attività a carattere laboratoriale.
Il Comune Area Formazione ed educazione si impegna a garantire l’uso gratuito di locali, attrezzature e materiale
didattico Montessori per la realizzazione delle attività didattiche e formative del percorso, individuati in primo luogo
nelle aule del Centro di documentazione di Via Cà Selvatica, contabilmente con il piano di utilizzo annuale
complessivo. Per tutta la durata del Master le funzioni di tutoraggio della frequenza nonché di sorveglianza degli
accessi nei giorni di lezione sono a carico dell’Alma Mater nel quadro di accordi specifici che saranno meglio definiti
una volta che sarà stabilito il periodo e il calendario delle lezioni.
Art 9) Esami finali
Al termine del Master (sia la parte teorica che la parte del percorso per il conseguimento del diploma Montessori) i
partecipanti e gli uditori sosterranno l’esame finale. Della commissione faranno parte il Direttore del Master, il
coordinatore scientifico e tre docenti del corso stesso. I partecipanti laureati che svolgeranno l’esame con esito
positivo ed in regola con la frequenza richiesta (80% sia delle lezioni teoriche che del percorso Montessori) otterranno
il titolo di Master ed il Diploma Speciale nella didattica differenziata Montessori. Gli uditori che svolgeranno con esito
positivo l’esame finale e saranno in regola con la frequenza minima richiesta (80% del percorso Montessori)
otterranno il solo Diploma di specializzazione Montessori in relazione allo specifico percorso montessoriano seguito
(0-3, 3-6, 6-11 anni). Quest’ ultimo, rilasciato dall'Opera Nazionale Montessori, sarà firmato dal Direttore del Corso e
dal Presidente dell'Opera Nazionale Montessori.
Art. 10) Corrispettivo per l’Opera Nazionale Montessori
Per ogni iscrizione finalizzata al conseguimento del diploma speciale di didattica differenziata Montessori l'UNIBO si
impegna a corrispondere per ciascun corsista all'Opera la somma di € 500,00 euro (IVA esente ai sensi del DPR 633/72
art. 10 c. 20), relativa l'iscrizione, certificazione, diploma e il materiale bibliografico obbligatorio fornito direttamente
dall’Opera. Nessun altro genere di contributo/corrispettivo verrà erogato per: partecipazione alle riunioni dei Comitati
Scientifici e per la partecipazione alle sessione di esame. Pagamenti di quanto spettante all'ONM saranno effettuati
mediante accreditamento bancario, dietro presentazione di regolare documento contabile.
Art. 12) Riservatezza.
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Tutte le parti interessate si impegnano ad osservare la massima riservatezza sugli affari ed interessi di cui si venga a
conoscenza in esecuzione del presente accordo.
Art. 13) Clausola arbitrale
Tutte le eventuali controversie che potessero verificarsi in relazione all’interpretazione, esecuzione, risoluzione del
rapporto nel presente incarico, saranno evolute alla decisione di un arbitro unico, nominato di comune accordo dalle
parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna. L’arbitro deciderà secondo diritto nel rispetto
del contraddittorio tra le parti. Sede dell’arbitrato sarà Bologna.
Art. 14) Spese di registrazione
Le spese di bollo e registrazione, solo nel caso di uso del presente atto, ai sensi dell’art.3 Tariffa Parte II del D.P.R.
n.131/1986, sono a carico della parte che richiede la registrazione.
Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in triplice originale dalle parti, nei modi e nelle forme di
legge in segno di piena accettazione.

Bologna, xxx settembre 2015

Dipartimento di Scienze dell’Educazione
Il Direttore
Prof. Luigi Guerra

Opera Nazionale Montessori
Il Presidente
Prof. Benedetto Scoppola

Comune di Bologna – Area Formazione ed Educazione
Il Capo Area
Dott.ssa Miriam Pompilia Pepe

Comune di Bologna – Area Formazione ed Educazione
Il Direttore dell'Istituzione Educazione e Scuola
Dott.ssa Marina Cesari
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