
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

FRA 

Università degli Studi di Milano-Bicocca con sede in Milano, Piazza dell'Ateneo 

Nuovo n. 1, C. F. 12621570154, in persona del Rettore, Prof.ssa Maria Cristina 

Messa, autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15.12.2015 (di seguito denominata anche “Università”) 

E 

Ordine degli Psicologi della Lombardia con sede in Milano, Corso Buenos Aires 

75, C.F. 97134770151, qui rappresentato da dott. Riccardo Bettiga, autorizzato 

alla sottoscrizione del presente atto in qualità di Presidente protempore (di seguito 

denominato anche “Ordine”), di seguito definite anche collettivamente le “Parti” 

PREMESSO CHE 

- L’offerta formativa dell’Università degli studi di Milano-Bicocca comprende corsi 

di laurea di area psicologica; 

- L’Università, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, ha fra gli obiettivi lo 

sviluppo di sinergie avanzate con il territorio in cui opera attraverso iniziative di 

“terza missione” che le consentono una capillare integrazione con diversi attori a 

livello locale e nazionale (imprese, enti pubblici e privati, associazioni) ampliando 

la propria offerta di servizio e contribuendo alla crescita socio-economica e 

culturale del territorio;  

- L’Università persegue i propri obiettivi anche attraverso la Biblioteca di Ateneo 

che, con i propri servizi e le proprie attività, è in grado di supportare l’Ateneo nelle 

iniziative atte a sviluppare processi di cooperazione con altre istituzioni e soggetti 

pubblici e privati e di contribuire alla promozione della cultura scientifica su scala 

locale e nazionale; 

 



- L’Ordine si fa garante di monitorare che gli iscritti mantengano e aggiornino la 

loro preparazione professionale al fine di garantire la qualità e l’efficienza della 

prestazione professionale, nel migliore interesse della comunità. L’obiettivo è di 

favorire educazione, aggiornamento, riqualificazione e formazione permanente 

favorendo competenze teoriche e operative;  

- L’Ordine è parte attiva nel processo di implementazione delle linee guida per i 

Tirocini emanate dal CNOP – Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi. 

L’attenzione posta alle attività di tirocinio rientra nella logica di monitoraggio sulle 

competenze pratiche degli psicologi, aspetto questo che si collega alla rilevanza 

dello sviluppo professionale continuo. In questa direzione, si riconosce la rilevanza 

della collaborazione tra Ordine e università al fine di implementare tavoli di lavoro 

che rappresentino momenti di condivisione e confronto mirati a favorire esperienze 

professionalizzanti di qualità.   

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

ART. 2 – OGGETTO 

L’Università e l’Ordine convengono di collaborare per le finalità di seguito 

descritte: 

A. Formazione 

1. Organizzazione, a cura della Biblioteca di Ateneo dell’Università, di attività di 

formazione per il personale dedicato alla Biblioteca dei test all’uso delle risorse 

bibliografiche e dei servizi della Biblioteca di Ateneo, con particolare riferimento ai 

servizi di Biblioteca Digitale, per l’organizzazione di un primo livello di reference da 

svolgersi presso la Biblioteca stessa, prima di un successivo indirizzamento 

dell’utenza alla Biblioteca di Ateneo per un eventuale approfondimento e l’accesso 

ai documenti; 



2. Organizzazione, a cura della Biblioteca di Ateneo dell’Università, di iniziative di 

formazione periodiche, in modalità blended learning, da svolgersi nelle sedi 

dell’Università e dell’Ordine a seconda delle necessità, e accompagnate da moduli 

formativi da fruirsi in modalità e-learning sulla piattaforma di Ateneo, destinate 

agli iscritti all’Ordine e finalizzate all’acquisizione di competenze sulla ricerca 

bibliografica in ambito psicologico. In questa direzione, l’ordine degli Psicologi della 

Lombardia si impegna a mettere a disposizione la nuova sede della Casa della 

Psicologia situata in Piazza Castello 2 a Milano per ospitare iniziative culturali e 

formative che consentano una diffusione di buone pratiche professionali e 

scientifiche in ambito psicologico; 

3. Organizzazione, a cura della Biblioteca di Ateneo dell’Università e delle strutture 

didattiche dell’Ateneo afferenti al Dipartimento di Psicologia, di una serie di moduli 

auto-formazione, in modalità e-learning, sulla piattaforma e-learning di Ateneo, 

destinati agli iscritti all’Ordine cui verrà fornito accesso alla piattaforma stessa 

secondo modalità tecniche da concordarsi fra le parti. La stessa piattaforma potrà 

essere utilizzata dagli iscritti all’Ordine per la creazione di comunità di pratica 

finalizzate a migliorare l’apprendimento di gruppo e individuale attraverso 

strumenti di condivisione quali forum e webinar. 

B. Accesso ai servizi 

1. Abilitazione del personale dedicato alla Biblioteca dei test alla consultazione da 

una postazione informatizzata della biblioteca stessa delle risorse elettroniche della 

Biblioteca di Ateneo, in conformità a quanto previsto dalle licenze d’uso 

sottoscritte dalla Biblioteca, al fine di consentire un primo servizio di orientamento 

bibliografico agli iscritti all'Ordine da parte del personale in servizio presso la 

Biblioteca stessa e un successivo indirizzamento alla Biblioteca di Ateneo 

dell’Università; 

2. Definizione delle modalità di accesso alla Biblioteca dei Test da parte degli 

utenti dell’Università e di procedure per l’accesso ai servizi della Biblioteca di 



Ateneo da parte degli iscritti all’Ordine. L’apertura della Biblioteca Test consentirà 

agli studenti dell’Università Milano-Bicocca non solo di poter accedere agli 

strumenti tipici della psicologia (utilizzabili non solo in ambito professionale, ma 

anche nelle loro esperienze di tirocinio e tesi) ma anche di avvalersi della 

consulenza del personale altamente qualificato che collabora all’interno della 

struttura gestita dall’Ordine; 

3. Estensione, in via di reciprocità, dei servizi previsti dalla Biblioteca di Ateneo e 

dalla Biblioteca dei test per i propri utenti istituzionali (consultazione, prestito a 

domicilio, informazione bibliografica) secondo quanto previsto dai rispettivi 

regolamenti e carte dei servizi. 

C. Organizzazione di attività di didattica, ricerca e iniziative di “terza missione”  

1. Organizzazione di attività didattiche e seminariali; 

2. Partecipazione a bandi competitivi e collaborazioni scientifiche nell’ambito di 

progetti di ricerca nazionali e internazionali, come pure a bandi regionali e di 

Fondazioni; 

3. Organizzazione in collaborazione fra Università e Ordine di eventi e attività di 

tipo culturale, seminariale e laboratoriale indirizzate ai rispettivi utenti di 

riferimento al fine di consentire una reale integrazione fra i due soggetti. A titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, si prevede l’organizzazione di: 

•  Workshop 

•  Conferenze scientifiche e divulgative 

•  Seminari didattici 

•  Laboratori didattici 

•  Esposizioni e mostre.  

D. Tirocini 

1. I tirocini rappresentano il punto di incontro e raccordo fra mondo della 

professione e mondo universitario, e si pongono come un vero e proprio filtro 



attraverso il quale il tirocinante si orienta circa le proprie scelte professionali e, 

allo stesso tempo, si forma direttamente su un luogo di lavoro, arricchendo il 

proprio bagaglio di conoscenze. Le attività di tirocinio presentano un’incidenza 

elevata per la categoria degli psicologi, al punto da coinvolgere più del 90% dei 

laureati. In considerazione dei due punti sopra espressi si ritiene centrale 

l’obiettivo di garantire la migliore qualificazione del tirocinio professionalizzante, 

attraverso un presidio adeguato, esito di una stretta collaborazione tra Ordine 

professionale e Università. In ragione di queste considerazioni l’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia sta attivando un tavolo di lavoro presso la sua sede a cui 

verranno invitati i responsabili del settore tirocini del Dipartimento di Psicologia 

per strutturare una proficua relazione che consenta di condividere obiettivi e 

priorità in un’ottica di massimizzazione dell’esperienza professionalizzante. 

E. Informazione e promozione 

1. Diffusione presso la sede dell’Ordine, di informazioni circa l’offerta documentale 

della Biblioteca di Ateneo (attraverso la rete di Ateneo) e le iniziative di 

promozione della cultura scientifica, in particolare per quanto riguarda gli eventi 

organizzati dall’ASPI (Archivio Storico della Psicologia Italiana) e dal PAST (Polo di 

Archivio Storico dell’Università);  

2. Diffusione presso le sedi della Biblioteca di Ateneo di materiale informativo sugli 

eventi organizzati dall’Ordine che possano essere di interesse per gli utenti 

dell’Università; 

3. Segnalazione sul sito dell’Ordine dei corsi di laurea di area psicologica attivati 

presso l’Università e dei servizi della Biblioteca di Ateneo. 

F. Monitoraggio 

Presso l’Ordine degli Psicologi della Lombardia e presso l’Università saranno 

periodicamente monitorate le attività svolte al fine di verificarne l’efficacia e la 



rispondenza rispetto alle necessità delle parti. Il monitoraggio sarà curato dagli 

Enti sottoscrittori del presente accordo. 

ART. 2 – ASPETTI ECONOMICI 

Il presente accordo non comporta oneri finanziari diretti a carico delle parti; 

ciascuna sosterrà gli oneri connessi alle attività oggetto dell’accordo di propria 

competenza. 

ART. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI 

Le parti si impegnano a realizzare con la massima cura le attività di propria 

competenza e, in virtù del presente accordo, non si assumeranno obblighi diversi 

da quelli espressamente previsti. 

ART. 4 – CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall’esecuzione del presente 

accordo è competente a decidere il Foro di Milano. 

ART. 5 – DURATA 

Il presente accordo entra in vigore alla data di stipula e avrà la durata di 24 mesi, 

con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi 

competenti delle parti.  

ART. 6 - REFERENTI 

Referenti e responsabili dell’attuazione dell’accordo saranno: 

- Per l’Università: dott. Maurizio di Girolamo, Direttore della Biblioteca di Ateneo; 

- Per l’Ordine: dott: Riccardo Bettiga, Presidente Ordine degli Psicologi della 

Lombardia 

ART. 7 - RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 

Le parti hanno la facoltà di recedere dall’accordo, ovvero di risolverlo 

consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione 

scritta da inviare alle altre parti con raccomandata con avviso di ricevimento da 



inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi. Il recesso o la risoluzione 

consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di 

accordo già eseguito. 

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ciascuna parte provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei 

dati personali relativi al presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri 

fini istituzionali e di quanto previsto dal D.Lgs 30.6.2003 n. 196, recante «Codice 

in materia di protezione dei dati personali», nonché di quanto previsto dai propri 

Regolamenti. 

ART. 9 - FIRMA DIGITALE, REGISTRAZIONE E SPESE 

II presente accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 

e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 

2005, n. 82, e sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 

39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della 

parte che ne farà richiesta. L’imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, 

parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo virtuale dall’Università 

(aut. n. 95936 del 23.12.2002) per un importo complessivo di € 32,00.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

Milano, 

Per l’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia 

Il Presidente 

Dott. Riccardo Bettiga 

Firmato digitalmente ex art. 24 Decreto 
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

Per l’Università degli Studi di 

Milano Bicocca 

Il Rettore 

Prof.ssa Maria Cristina Messa 

Firmato digitalmente ex art. 24 Decreto 
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

 
 


