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ELENCO CONVENZIONI SECONDO SEMESTRE 2016 
 

N° DATA OGGETTO/CONTENUTO 
ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL 
PROCEDIMENTO 

1 19/07/2016 

Accordo di collaborazione tra il DMI e il DEI di Bari per lo 
svolgimento di una ricerca sui temi “Identificazione e 
classificazione automatica di firma grafometrica” e “Identificazione 
e modellazione dei processi di business con logiche temporali” 
nell’ambito del Progetto CORVALLIS. 
Responsabile scientifico Prof. S. Bistarelli. 

Convenzione prot. 52461 del 19/07/2016. 
L’attività di ricerca del DMI dovrà concludersi entro 
31/12/2017, fatte salve eventuali proroghe se necessarie. 
Approvato nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 
13/07/2016. 

2 25/07/2016 
Convenzione tra il DMI  e la Società INCANTO srl di Piccione (PG) 
per la collaborazione al progetto Smart Sales System. 
Responsabile scientifico Prof. A. Milani. 

Convenzione prot. 53609 del 25/07/2016. 
La ricerca avrà durata di 12 mesi con decorrenza la data della 
stipula. 
Approvata nel Consiglio del Dipartimento, seduta del 
13/07/2016. 

3 8/08/2016 
Contratto di ricerca tra il DMI e la ICTLABS srl di Milano per lo 
svolgimento di analisi e partecipazioni di Digital Marketing. 
Responsabile scientifico Prof. S. Bistarelli. 

Convenzione prot. 57629 del 10/08/2016. 
Il Presente contratto decorre dal 1/09/2016 e si concluderà il 
31/12/2016. 
Ratificata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 
28/09/2016 (D.D. 32/2016) 

4 18/08/2016 

Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e 
orientamento degli studenti e dei laureati tra DMI e CANNOLI 
STUDIOS INC – settore di attività sviluppo software – con sede 
legale a Trani (BT) 

Ratificata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 
28/09/2016 

5 05/09/2016 

Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e 
orientamento degli studenti e dei laureati tra DMI e 
IST.ISTRUZIONE SUPERIORE “CASSATA GATTAPONE” – settore di 
attività istruzione – con sede legale a Gubbio (PG) 

Ratificata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 
28/09/2016 

6 06/09/2016 
Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e 
orientamento degli studenti e dei laureati tra DMI e ADALAB SNC – 
settore di attività informatica – con sede legale a Perugia 

Ratificata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 
28/09/2016 

7 28/09/2016 
Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e 
orientamento degli studenti e dei laureati tra DMI e IQUII SRL – 
settore di attività ICT – con sede legale a Roma 

Approvata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 
28/09/2016 

8 9/11/2016 
Convenzione tra il DMI, Progetto M&R, e la Direzione Didattica “I 
Circolo Cava de’ Tirreni (SA) per la realizzazione di un corso di 
formazione rivolto ai docenti dell’Istituto della durata di 12 ore. 

Convenzione prot. 80737 del 9/11/2016. 
Validità dalla data di sottoscrizione al 31/08/2016. 
Approvata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 
9/11/2016. 

9 10/11/2016 
Protocollo d’intesa tra il DMI, Progetto M&R e la rete LI.SA.CA. 
Ist.Capofila San Tommaso D’Aquino di Salerno per la realizzazione 
di un corso di formazione docenti de visu di 12 ore.  

Convenzione prot. 81203 del 10/11/2016. 
Il presente protocollo avrà durata fino al 31/07/2017 e potrà 
essere prorogato con un successivo accordo scritto. 
Approvato nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 
9/11/2016. 

10 11/11/2016 
Convenzione tra il DMI, Progetto M&R, e l’Istituto Comprensivo 
Statale di Bevagna-Cannara (PG)  per la realizzazione di un corso di 
formazione rivolto ai docenti dell’Istituto della durata di 15 ore. 

Convenzione prot. 81420 dell’11/11/2016. 
Validità dalla data di sottoscrizione al 31/08/2016. 
Approvata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 
9/11/2016. 

11 11/11/2016 

Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e 
orientamento degli studenti e dei laureati tra DMI e 
IST.COMPRENSIVO UMBERTIDE-MONTONE-PIETRALUNGA – 
settore di attività istruzione – con sede legale a Umbertide (PG) 

Approvata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 
9/11/2016 

12 20/10/2016 
Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e 
orientamento degli studenti e dei laureati tra DMI e KPS SLR – 
settore di attività commercio on line – con sede legale a Perugia 

Ratificata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 
9/11/2016 

13 10/10/2016 

Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e 
orientamento degli studenti e dei laureati tra DMI e E-PARTNER 
SRL – settore di attività commercio on line – con sede legale a 
Foligno (PG) 

Ratificata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 
9/11/2016 

14 10/11/2016 

Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e 
orientamento degli studenti e dei laureati tra DMI e COMUNE DI 
UMBERTIDE – settore di attività amministrativa – con sede legale a 
Umbertide (PG) 

Ratificata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 
9/11/2016 
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15 7/12/2016 

Contratto per attività di ricerca congiunta tra il DMI e l’ECTN di 
Bruxelles per la diffusione di tecnologie web nell’area della 
conoscenza chimica, migliorando e aumentando la compatibilità 
tra test differenti. 

Convenzione prot. 90818 del 7/12/2016. 
Validità dalla data di sottoscrizione e durata un anno. 
Ratificata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 
14/12/2016 – DD 40/2016.  

16 25/01/2017 
Convenzione tra DMI e Istituto Comprensivo Perugia 12 di PSG (PG) 
per accogliere in DMI alunni e docenti per svolgere attività di 
acquisizione e potenziamento di conoscenze e competenze. 

Convenzione 4920 del 25/1/2017. 
Validità dalla data sottoscrizione e durata tre anni, 
rinnovabile con accordo scritto. 
Approvata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 
14/12/2016. 

17 03/11/2016 

Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e 
orientamento degli studenti e dei laureati tra DMI e ECOFUTURA– 
settore di attività servizi ambientali – con sede legale a Spoleto 
(PG) 

Ratificata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 
14/12/2016 

 


