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Protocollo d’Intesa 
 

tra 
 

il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (di seguito AlmaLaurea) con sede in Bologna, viale 
Masini 36, codice fiscale 02120391202 rappresentato dal Presidente, Prof. Ivano Dionigi, 
 

e 
 
l’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito 
denominata “Unioncamere” o, congiuntamente ad AlmaLaurea, “le Parti”) con sede in Roma, 
Piazza Sallustio n. 21 codice fiscale 01484460587, legalmente rappresentato dal Presidente 
pro tempore Dott. Carlo Sangalli. 
 

Premesso che 
 

A) Il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (di seguito Almalaurea) è un ente, soggetto a 
controllo pubblico, senza fini di lucro a cui aderiscono 75 istituzioni universitarie italiane e il 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. In considerazione delle rilevanti finalità 
di interesse pubblico perseguite, il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea possiede tutti i 
requisiti per essere qualificato come organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art.3, comma 1, 
lett. d), del d.lgs.n.50/2016, e, come tale, rientra nella categoria delle Amministrazioni 
aggiudicatrici ai fini dell’applicazione del Codice dei contratti pubblici. Inoltre: 

- AlmaLaurea, tra le sue finalità, ha quella di favorire, a livello sia nazionale sia 
comunitario, l'occupazione dei laureati e dei diplomati e l'armonizzazione tra la 
formazione universitaria e le esigenze del mondo del lavoro e della ricerca; 

- Almalaurea raccoglie nel proprio sistema di informazioni i curriculum vitae degli 
studenti e dei laureati delle Università Consorziate; studenti e laureati, diplomati di 
master e dottori di ricerca possono creare e aggiornare il proprio curriculum in banca 
dati e decidere se renderlo disponibile alle aziende che utilizzano il sistema; 

- AlmaLaurea mette a disposizione degli Atenei consorziati un’applicazione web 
(“piattaforma placement”) che permette la gestione dell’accreditamento delle imprese, 
la ricerca e l’accesso dei curriculum in banca dati attraverso un potente motore di 
ricerca; 

- AlmaLaurea ha tra le sue finalità istituzionali anche la realizzazione di un efficace 
raccordo sinergico con la scuola superiore e su questa base fornisce all’associazione 
AlmaDiploma servizi e supporto per lo sviluppo di un sistema di informazioni analogo 
dedicato ai diplomati della scuola media superiore. 

 
B) UnionCamere, è l'ente con personalità giuridica di diritto pubblico che cura e rappresenta 
gli interessi delle Camere di Commercio e degli altri organismi del sistema camerale, ai sensi 
dell'art.7 della legge n. 580 del 1993, come modificata dal D.Lgs. del 25 novembre 2016, 
n.219. 
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C) Le Camere di Commercio ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. n. 219 del 25 novembre 2016 
svolgono funzioni di orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la 
collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e 
con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:  

- la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi 
compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per 
l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 
107, sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca 
e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;  

- la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze 
acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro;  

- il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche 
a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare 
l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;  

- il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso 
l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi 
di placement svolti dalle Università. 

 
D) InfoCamere S.c.p.A. (di seguito InfoCamere), Società consortile per azioni, è la società in 
house delle Camere di Commercio, che ha il compito di approntare, organizzare e gestire 
nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio stesse un sistema informatico nazionale 
in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti ed 
informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o 
che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere 
stesse. 
 
E) La Società AlmaLaurea Srl, interamente partecipata dal Consorzio AlmaLaurea, opera 
principalmente nell'intermediazione e nella ricerca e selezione del personale progettando ed 
erogando servizi innovativi per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di laureati e 
diplomati. I servizi erogati, rivolti a imprese e professionisti, sono concepiti e offerti 
nell'interesse primario dei laureati e in sinergia con gli Atenei e con le Istituzioni (Art 3. dello 
Statuto approvato l’8 novembre 2017). 
 
F) AlmaDiploma, libera associazione fra Istituti e Scuole appartenenti al sistema nazionale 
di istruzione, raccoglie ed elabora dati dalle scuole medie superiori per favorire l’inserimento 
lavorativo dei diplomati e fornire supporto all’orientamento nella scelta del percorso 
formativo.  
 
Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive, fra le Parti il seguente Protocollo di 

Intesa: 
 

Articolo 1 
Valore premesse 

 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa. 
Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente accordo le norme e gli atti 
amministrativi formalmente richiamati. 



 

3 

 
Articolo 2 
Oggetto 

 
AlmaLaurea e Unioncamere, con il coinvolgimento di AlmaLaurea Srl e InfoCamere, ciascuno 
nell’ambito delle proprie responsabilità e competenze e nell’osservanza delle rispettive 
autonomie, con il presente Protocollo d’intesa intendono collaborare nell’ambito della 
transizione dalla formazione al mondo del lavoro allo scopo di favorire l’incontro tra domanda 
e offerta di lavoro e nel campo della certificazione delle competenze acquisite in contesti non  
formali e informali. Questo obiettivo verrà perseguito sia attraverso azioni specifiche 
nell’ambito dell’intermediazione, sia attraverso il potenziamento degli strumenti di 
monitoraggio e orientamento oggi disponibili. 

 
Articolo 3 

Impegni dei soggetti sottoscrittori 
 
Con il presente Protocollo di Intesa le Parti si impegnano a: 
 
1.  definire per tramite di apposita convenzione le condizioni per l’accesso e l’utilizzazione 
dei dati del Registro Imprese da parte di AlmaLaurea e dei CV raccolti della banca dati 
AlmaLaurea da parte del sistema camerale, per le attività istituzionali di rispettiva competenza; 
  
2. collaborare per promuovere attività di ricerca congiunta, a partire dal Sistema 
Informativo Excelsior e dalle indagini annuali sui laureati di AlmaLaurea, con specifico 
riferimento ai temi oggetto del presente protocollo di intesa quali quello della certificazione 
delle competenze, del disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, dell’imprenditorialità 
dei laureati; 
  
3. sviluppare una collaborazione sul territorio tra Atenei consorziati in AlmaLaurea e 
Camere di Commercio per la promozione congiunta di eventi e servizi da un lato a favore dei 
laureati e degli uffici di placement con particolare riferimento ai temi dell’orientamento, 
dell’accompagnamento al lavoro e della cultura d’impresa, dall’altro lato verso il sistema delle 
imprese da sensibilizzare e supportare nei processi di selezione e placement dei giovani 
laureati; 
  
4. collaborare nel campo della certificazione/validazione delle competenze acquisite in 
contesto non formali e informali, nonché  nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento,  di tirocini e apprendistato valutando il coinvolgimento di altri attori 
istituzionali interessati a queste tematiche; 
  
5.  definire iniziative comuni per docenti e studenti in collaborazione con l’associazione 
AlmaDiploma a supporto dell’orientamento degli studenti delle scuole secondarie (di primo e 
secondo grado); 
 
6. programmare azioni congiunte di comunicazione volte a valorizzare la collaborazione 
e i servizi  di interesse reciproco, anche attraverso l’attivazione di iniziative congiunte di 
presentazione pubblica o comunicazione alle comunità di riferimento di progetti di significativa 
importanza per i partner. 
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Articolo 4 

Durata 
 
Il Protocollo d’Intesa ha durata biennale, si perfeziona con la sottoscrizione delle Parti, decorre 
dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato, su concorde volontà delle Parti, da 
manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse, almeno trenta giorni prima della 
scadenza, a mezzo PEC. 
 

Articolo 5  
Oneri 

 
Eventuali impegni economici a carico delle Parti richiesti per sostenere le attività necessarie 
al raggiungimento degli obiettivi dell’Art. 2 sulla base degli impegni indicati nell’Art. 3 saranno 
concordati e specificati all’interno di specifiche convenzioni. 

 
Articolo 6 

Disposizioni finali 
 

Il presente Protocollo d’Intesa è composto di n. 6 (sei) articoli. 
Le Parti si danno reciprocamente atto che qualora una o più clausole contenute nel presente 
atto dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci, tale nullità o inefficacia non 
determinerà l'invalidità del presente atto, che resterà pertanto valido ed efficace quanto alle 
restanti pattuizioni, fatte salve condizioni di maggior favore che dovessero intervenire 
successivamente alla stipula del presente atto. 
Per qualunque controversia inerente la validità interpretazione ed esecuzione del presente 
atto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma con esclusione di qualunque altro Foro 
eventualmente concorrente. 

 
  

Letto, approvato e sottoscritto 
  

Data 29/01/2019 
  
 Firma dei rappresentanti delle Parti 
 
Il presente Protocollo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 
1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica 
qualificata.  
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