
Convenzione per la certificazione di eventuale invalidità da parte di studenti stranieri

FRA

l’Azienda USL di Parma, con sede in Strada del Quartiere n. 2/a, C.F. 01874230343, nella persona 
del Direttore Generale, Dr.ssa Maria Lazzarato, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede 
dell’Azienda USL di Parma,

E

l’Università  degli  Studi  di  Parma,  con  sede  legale  in  Parma  Via  Università  n°  12  –  C.F. 
00308780345- rappresentata dal Prof. Gino Ferretti, Magnifico Rettore dell’Università degli Sudi di 
Parma, nato a Reggio Emilia (RE) il 29.02.1948,

VISTI l’ art. 3 comma 4 e l’art. 4 della Legge 104/92.

PREMESSO che:

• il numero di studenti stranieri che si iscrivono all’Università degli Studi di Parma aumenta 
ogni anno accademico

• diversi studenti stranieri presentano disabilità fisiche evidenti ed accentuate

• per motivi logistici, tali studenti non sono in possesso di alcuna certificazione di invalidità

• l’Università degli Studi di Parma, nel rispetto del principio della totale antidiscriminazione, 
ha scelto di indirizzare un particolare riguardo a persone provenienti da zone disastrate e/o 
di guerra e/o rifugiati con asilo politico che si pongono l’obbiettivo di una laurea

tutto ciò premesso,

si conviene

Art. 1 – OGGETTO
La presente Convenzione ha per oggetto la definizione di un particolare procedimento finalizzato al 
riconoscimento e alla certificazione dell’invalidità ai soli fini del diritto allo studio universitario a 
favore di studenti stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno per studio.

Art. 2 – FINALITA’



La  presente  Convenzione  persegue  la  finalità  di  accelerare  i  tempi  necessari  per  ottenere  la 
certificazione  di  invalidità  per  permettere  l’iscrizione  all’Università  agli  aventi  titolo  nei  tempi 
definiti dai Corsi dell’offerta formativa dell’Ateneo.

Art. 3 – OBBLIGHI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA
L’Università degli Studi di Parma si impegna ad acquisire dagli studenti stranieri interessati:

• documentazione attestante il possesso del permesso di soggiorno per motivi di studio
• documentazione relativa alla pre-iscrizione (nel caso di matricole) o di iscrizione (negli altri 

casi) ad un corso di studio inserito nell’offerta formativa dell’Ateneo
e a trasmettere il fascicolo documentale in tal modo costituito alla Segreteria Ufficio Invalidi Civili 
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale.

Art. 4 – OBBLIGHI DELL’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE
L’Azienda Unità Sanitaria Locale si impegna a:

• costituire una Commissione Speciale, dedicata agli studenti stranieri,  per la certificazione 
dell’invalidità (inferiore, pari o superiore al 66%)

• convocare la Commissione Speciale nel mese di  settembre (iscrizione al  primo anno dei 
Corsi dell’offerta formativa) e nel mese di marzo (inizio del secondo semestre dell’anno 
accademico)

• comunicare  tempestivamente  l’esito  dell’eventuale  certificazione  alla  Commissione  di  II 
istanza presso il competente Ministero, secondo la normativa vigente.

Art. 5 – GESTIONE DELLA CONVENZIONE
Ciascuno  dei  due  Enti  individua  due  responsabili  per  monitorare  nel  complesso  l’esperienza  e 
qualificare sempre più opportunamente le sperimentazione programmata.

Art. 6 – DURATA
La presente Convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione.

Art. 7 – NORME FINALI
La presente Convenzione, redatta in duplice originale è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, 
ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26.04.1996 n° 131. Le eventuali spese di bollo e di 
registrazione sono a carico dell’Università degli Studi di Parma.
Per ogni controversia è competente il Foro di Parma.

Letto approvato e sottoscritto

Per l’Azienda Unità Sanitaria Locale Per l’Università degli Studi di Parma
      Dr.ssa Maria Lazzarato Prof. Gino Ferretti

_______________________________      ___________________________

Parma, 29.01.2008
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