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ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”  
 
 

E 
 
 

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA CALABRIA 
 
 
 
 

per la collaborazione nell’ambito del Master Universitario di II livello in 
 

“Geospatial Science & Technology - GEO- G.S.T.” 
 
 



2 

PREMESSA 

CONSIDERATO che in data 23/11/2018 tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e l’O 
GC (nel seguito denominate congiuntamente “le Parti”) è stata sottoscritta una Convenzione per la 
collaborazione nell’ambito del Master Universitario di II livello in “Geospatial Science & 
Technology - GEO- G.S.T.”, per l’anno accademico 2018/2019; 

VISTO l’articolo 5 della Convenzione secondo il quale la Convenzione stessa “ha durata di un anno 
accademico e potrà essere rinnovata con atto aggiuntivo che richiami gli stessi contenuti e termini 
riportati nella presente convenzione, previa delibera dei rispettivi Organi competenti e previa 
riattivazione del Master in “Geospatial Science & Technology - GEO- G.S.T.” ”; 

CONSIDERATO che le Parti hanno l’intenzione di rinnovare il rapporto di collaborazione anche per 
l’anno accademico 2021/2022; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

TRA 

l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, nell’interesse del Master di II livello in “Geospatial 
Science & Technology - GEO- G.S.T.”, in prosieguo denominata “Università”, con sede in Roma, 
Via Orazio Raimondo 18, cod. fiscale 80213750583, in persona dell’Ing. Maria IOANNILLI, 
Coordinatore del suddetto Master,  
nel seguito “il Master”, 

E 

l’Ordine dei Geologi della Calabria, con sede in Catanzaro, Viale V. De Filippis n. 320, cod. 
fiscale 97015470798, rappresentato dal Dott. Geol. Giulio IOVINE, in qualità di Presidente pro-
tempore dell’Ordine dei Geologi della Calabria,  
nel seguito denominato “l’Ente” 

nel seguito denominate congiuntamente “le Parti”, 

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1  

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 
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La Convenzione stipulata tra il Master e l’Ente in data 23/11/2018 è integralmente richiamata. 

Art. 3 

Scopo del presente atto aggiuntivo è rinnovare il rapporto di collaborazione tra il Master e l’Ente per 
l’anno accademico 2021/2022. 

Art. 4 

Il presente atto aggiuntivo, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, ha la 
medesima durata del Master per l’anno accademico 2021/2022. 
Sarà possibile procedere ad ulteriore rinnovo del rapporto convenzionale con atto aggiuntivo che 
richiami gli stessi contenuti e termini. 

Art. 5 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall’interpretazione e/o esecuzione del presente atto 
sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

Art. 6 

Per quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione, si fa riferimento allo Statuto del 
Master di II livello in “Geospatial Science & Technology - GEO- G.S.T.”, al Regolamento d’Ateneo 
per l’attivazione e l’organizzazione dei Master Universitari e dei Corsi di Perfezionamento approvato 
con Decreto Rettorale n. 176 del 16 gennaio 2013 e s.m.i. e alle norme vigenti in materia. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Roma, _______ 

Il Presidente  
dell’Ordine dei Geologi Calabria 
Dott. Geol. Giulio IOVINE  

Il Coordinatore del Master di II livello in 
“Geospatial Science & 

Technology - GEO- G.S.T.” 
  Prof.ssa Maria IOANNILLI 
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