
     
 

CONVENZIONE 

TRA 

La “PMI Italia”- Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese, con Sede Nazionale Legale 

in ROMA , via Dei Monti Parioli, 48  e Sede Nazionale Operativa a NOLA  (NA), via Generale Mario 

De Sena n. 264 - Codice Fiscale 05762361219, sito web www.confpmiitalia.it e mail  

info@conf.pmiitalia.it - Riconosciuta dal Ministero del Lavoro   e delle Politiche Sociali con Codice 

Identificativo n. DLICONF 43, e dal Ministero dello Sviluppo Economico come  Forma  Aggregativa 

di Associazioni Professionali  e dal CNEL, rappresentata dal Presidente Naz. Confederale  Dott. 

Tommaso Cerciello; 

 

                                                                              E 

L’ISTITUTO  Post Liceale  “EUGEN NICOARA”  con Sede Legale  REGHIN ( Romania)  Distretto 

di Tirgu Mures  - Strada Republicii, 12,  con Direttore Generale  il Prof. Giuseppe Arnone.    

Istituto di Proprietà della Società “Fundatia Europea delle Professioni”  , società di Formazione 

Scolastica,  operante nella Repubblica di Romania,  con Sede a Bucarest “Soc. Bucaresti-Ploiesti 

, n°64 “- CIF.37846077 – Amministrata dal Legale Rappresentante  Dott. Vincenzo Marotta - 

Sito Web www.universitaromania.eu/eugen-nicoara/ .  

 

                                                                          PREMESSO  

- Che la “PMI ITALIA”  è una Confederazione  Nazionale Italiana di Associazioni di Categoria di  

Imprenditori , Professionisti  e di Lavoratori Autonomi , comparativamente più rappresentativa a 

livello nazionale delle PMI ed è fortemente impegnata a promuovere e sviluppare la cooperazione 

territoriale tra tutti i soggetti pubblici e privati, operanti in Italia ed all’estero, al fine di concorrere 

alla realizzazione di un processo di sviluppo condiviso dei propri associati.  

 

- Che la Conf. “PMI ITALIA” è una Confederazione Datoriale  che assiste e  tutela i propri associati e 

promuove per gli stessi servizi anche attraverso la stipula di  Protocolli d’Intesa, Accordi, 

Convenzioni,  Partnership e Sinergie con Enti, Istituti, Aziende e Professionisti, nonché con altre 

Organizzazioni Datoriali  e Sindacali  italiane ed estere; 

 

- Che a questo scopo la Conf. “PMI ITALIA” intende rafforzare le Collaborazioni con soggetti 

impegnati in azioni a sostegno della diffusione della conoscenza in materia di Cultura e Formazione 

per poter  integrare ed ampliare i servizi da offrire ai propri Associati , nonché ai Dipendenti  e 

famiglie degli stessi , attraverso la stipula di Protocolli d’Intesa ,  Accordi, Convenzioni, partnership 

e sinergie con altre Organizzazioni  Sindacali  e Datoriali , Aziende, Studi Professionale,  Enti  ed 

Istituti ; 

 

 

 



     
 

 

 

- Che la Conf. PMI ITALIA ha interesse a fornire ai  propri Associati  , loro Dipendenti e familiari,  

nonché a tutti gli iscritti  al CRAL PMI ITALIA di diretta espressione della Confederazione,   la 

possibilità di seguire i Corsi Professionali  di Laurea Post  liceali,   offerti  dall’ISTITUTO  Post Liceale  

“EUGEN NICOARA”  con Sede in Reghin (Romania), pubblicati sul sito web istituzionale   della 

Confederazione  www.confpmiitalia.it . 

 

- Che l’ISTITUTO  “EUGEN NICOARA ”     è un Istituto  Post Liceale per il conseguimento di Titoli di 

Studio /Corsi di Laurea  nel Campo Sanitario con frequenza obbligatoria   presso la Sede in REGHIN 

( Romania) .  

I  Titoli /Diplomi rilasciati dall’Istituto sono riconosciuti nell’ambito della Comunità Europea in 

base alla Direttiva 36 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7  Settembre 2005 che in Italia 

è stato recepito con il D.Lgs. 9/11/2007 n°206- 

 

                                                                      

                                                                      Tanto premesso 

 

Si conviene e si stipula la presente Convenzione anche ai sensi dell’Art.15 delle Legge 241/90  

nelle modalità di seguito citate:   

 

 Art. 1 - La Conf.PMI ITALIA e l’ISTITUTO  Post Liceale  “EUGEN NICOARA”  con la presente 

Convenzione intendono promuovere la cultura e la formazione in ambito sanitario 

 

Art. 2 -  l’ISTITUTO “EUGEN NICOARA ”   per il tramite della Conf. “PMI Italia”, offre la possibilità a 

tutti i Titolari delle Aziende, Professionisti e Lavoratori Autonomi aderenti alla Confederazione, ai 

loro Dipendenti e Familiari, nonché a tutti gli Iscritti  al CRAL PMI ITALIA di diretta espressione 

della Confederazione  , di seguire  presso la Sede in Romania,  i Corsi Professionali  di Laurea  

triennale e magistrale in ambito Sanitario sottoelencati:  

Farmacia – Medicina – Odontoiatria – Veterinaria - Scienze Infermieristiche - Igiene Dentale  

- Fisioterapia  - Radiologia - Ginecologia ed Ostetricia 

 

 

 

- Art. 4 – Parte ECONOMICA 

 

- A) All’ISTITUTO   “EUGEN NICOARA ”  i discenti dovranno   corrispondere  la Tassa Scolastica per 

singolo Anno Accademico di frequenza  pari ad € 3,500.00 – suddivisa nella seguente modalità : 

 1°rata  - 30 Settembre   € 1,500.00 

2° rata -   01 Febbraio      € 1,000.00 

3° rata   -  01 Maggio         € 1,000.00 

 



     
 

 

B)  L’ISTITUTO “EUGEN NICOARA ”  riconoscerà alla   Conf.”PMI ITALIA”    per ogni  segnalazione 

relativa all’iscrizione di discenti  ai Corsi Universitari , un  Contributo Volontario, meglio 

specificato nell’Allegato “A”  parte integrante della presente Convenzione e,  la stessa si impegna 

ad emettere regolare ricevuta fiscale  per i contributi volontari ricevuti. 

Art. 3 -  La Conf.PMI ITALIA e l’ISTITUTO  Post Liceale  “EUGEN NICOARA”  acconsentono l’uso dei 

loro loghi e delle rispettive denominazioni sulla carta intestata. Brochure e siti web , per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

 

Art.  6   DURATA DELLA CONVENZIONE  

La Convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e sarà valida , producendo effetti 

fino alla data di anni 5 (cinque) solari dalla prima attivazione e si rinnoverà automaticamente per 

lo stesso periodo , salvo disdetta di una della parti con preavviso di almeno 90 giorni , prima della 

scadenza naturale con PEC o lettera Raccomandata A/R. 

 

Art.  7  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

A) Le parti in causa si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati 

personali, che si impegnano a trattare secondo i principi e i precetti del Decreto Legislativo 

Italiano  n. 196/2003 s.m.i, e  del Decreto Legislativo Italiano  101/2018,  nonché del 

Regolamento  della Privacy -  UE   679/2016 (GDPR)  entrato in vigore il 25 Maggio 2018. 

 

Art.  10  

Qualunque modifica o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere espressamente 

concordata e convenuta per iscritto tra le parti. 

 

Art.  8 FORO COMPETENTE 

 

Per qualunque controversia derivante dalla  presente  Convenzione e/o sulla interpretazione della  

stessa, si pattuisce espressamente l’esclusiva competenza del Foro di ROMA.  

 

 

Art.  11 

 Per quanto non espressamente disposto dalla presente Convenzione valgono le norme di Legge 

applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste dall’art.2229 e seguenti del Codice Civile e in 

quanto compatibili le norme del Codice Civile in materia di Obbligazioni e Contratti. 

 

Art.  9 

 

 



     
 

 La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’Art.1 lett.B  - 

parte seconda – della Tariffa Ali, a D.P.R. n°634 del 26/10/1972 (tassa fissa). 

 

 

Roma  li, 09/05/2019  

 

 

 

A norma degli Artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti, previa attenta lettera di ogni clausola e 

rilettura di quelle della  presente Convenzione  di cui agli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 11     

dichiarano espressamente di approvarle. 

La presente Convenzione supera qualsiasi altro accordo precedentemente  concordato 

verbalmente o sottoscritto; 

Letto, approvato e sottoscritto le parti firmano per accettazione. 

 

Roma  li, 09/05/2019     

   

 

 

 

 

                                                                                                                         

 


