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ACCORDO QUADRO 

TRA 

 

Sapienza Università di Roma (nel seguito denominata “Università”), con sede legale in 

Roma, P.le Aldo Moro n° 5, Codice Fiscale 80209930587 e partita IVA 02133771002, 

nella persona del Rettore pro tempore Prof. Eugenio Gaudio, nato a Cosenza il 15-09-1956, 

domiciliato per la carica presso la sede dell’Università  

E 

Unione Stampa Periodica Italiana (nel seguito denominata “U.S.P.I.”), con sede legale in 

Roma (RM), Viale Battista Bardanzellu, 95, Codice Fiscale 80188110581, rappresentata 

dall’Avvocato Francesco Saverio Vetere, nato a Cosenza (CS) il 26 aprile 1962, Codice 

Fiscale VTRFNC62D26D086C, in qualità di Segretario Generale e Legale Rappresentante, 

ivi domiciliato per la carica 

 

PREMESSO CHE 
 

- l’Unione Stampa Periodica Italiana, associa testate periodiche italiane allo scopo di 

tutelare e promuovere il pluralismo informativo e culturale del Paese; costituita nel 1953 

con atto pubblico l’U.S.P.I. è disciplinata ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile. 

- l’U.S.P.I. non persegue fini di lucro ma svolge prevalentemente attività di assistenza ai 

propri iscritti e di loro rappresentanza in tutte le sedi pubbliche o private nelle quali tale 

rappresentanza è richiesta o prescritta. 

- l’U.S.P.I. è la maggiore associazione di categoria dei piccoli e medi editori di periodici 

cartacei, elettronici e web (circa 3.000 testate periodiche, edite o trasmesse con qualunque 

mezzo da medie e piccole imprese editoriali e da enti e associazioni no-profit). Le migliaia 

di periodici associati all’U.S.P.I. sono rappresentanti di un eterogeneo panorama sociale, 

economico, professionale, culturale e confessionale. In Italia, oltre alle normali aziende 
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editoriali, anche le associazioni di categoria, le associazioni culturali, gli enti morali, le 

fondazioni, i sindacati, gli ordini professionali e gli enti pubblici sono editori di almeno una 

testata periodica. 

- Funzione preminente dell’USPI è stata sempre quella di regolamentare il settore della 

stampa periodica, sotto l’aspetto legislativo e contrattualistico, a difesa della piccola 

editoria, vera espressione del pluralismo e della libertà di stampa e d’impresa nel nostro 

Paese. In particolare, massima attenzione è stata sempre prestata dall’USPI ai rapporti di 

lavoro nelle redazioni dei periodici medio-piccoli. L’USPI è firmataria con la FNSI di un 

Accordo sul lavoro giornalistico nei periodici locali e no-profit, estensibile – a richiesta – 

ad altre piccole realtà editoriali. Tale Accordo, recepito anche dall’INPGI, ha portato 

certezze e chiarezza nei rapporti di lavoro tra editori, giornalisti e operatori del settore, 

abbattendo cause e contenziosi di lavoro nel comparto della piccola editoria. L'USPI, 

inoltre, fin dal 1996, sottoscrive, insieme alla UNIGEC-CONFAPI, un CCNL per gli 

operatori del campo dell'editoria periodica medio-minore con i Sindacati della 

Comunicazione della CGIL, CISL e UIL. 

- Tra le altre finalità dell’U.S.P.I.: la rappresentanza della stampa periodica italiana nella 

tutela dei diritti e interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria; l’attività di 

assistenza e consulenza verso i propri associati per mezzo di contatti diretti, del sito 

www.uspi.it e con la pubblicazione del mensile “Notiziario USPI”; svolgere in campo 

interno e internazionale tutte le azioni connesse al conseguimento dei suoi scopi, 

assumendo ogni iniziativa che, a tal fine, riterrà idonea; difendere ed elevare il prestigio 

della categoria; organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi che riguardano la 

stampa periodica ed i suoi rapporti con la realtà sociale. 

- In particolar modo, l’U.S.P.I. promuove la formazione e l’aggiornamento professionale 

degli operatori del settore dell’editoria periodica organizzando “Corsi” e “Giornate 

Formative”. 
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- l’Università, nell’ambito dell’organizzazione delle proprie strutture e del proprio 

orientamento, promuove la realizzazione di progetti scientifici, culturali e formativi, allo 

scopo, tra gli altri, di formare nuove figure professionali che siano parte attiva ed operativa 

nel sistema produttivo e culturale del Paese; 

- l’Università collabora con Enti, Istituzioni e imprese nazionali ed internazionali, per lo 

sviluppo della società della conoscenza fornendo competenze specifiche in ogni settore sia 

in ambito culturale che scientifico; 

- in questo specifico campo, il Dipartimento di Storia Culture Religioni promuove il Corso 

di laurea magistrale in Editoria e Scrittura, finalizzato alla formazione culturale per gli 

aspiranti professionisti di ambito editoriale, pubblicistico e periodico, a livello nazionale e 

internazionale, e al fine di creare sinergie in questo contesto nella seduta del Consiglio del 

15 luglio 2016 ha approvato una convenzione di dipartimento con l’U.S.P.I.; 

 
 
E TENUTO CONTO CHE  

 

- i due Enti, in relazione alle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare una fattiva 

collaborazione, mediante l’utilizzo delle risorse intellettuali, tecniche, e amministrativo-

gestionali esistenti presso le proprie strutture al fine di contribuire alla formazione di 

laureati preparati all’espletamento delle attività professionali del settore editoriale, ed alla 

specializzazione di professionisti del settore; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

(Premesse) 
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si 

considerano integralmente riportate nel presente articolo. 

Art. 2 

(Finalità dell’accordo) 

Università e U.S.P.I. intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi 

di interesse comune finalizzati a: 

- formazione di laureati preparati all’espletamento delle attività professionali che 

attengono alle diverse fasi delle attività di organizzazione, gestione e valorizzazione 

del settore dell’editoria periodica ed alla specializzazione di professionisti del settore 

medesimo; 

Art. 3 

(Oggetto) 

Università e U.S.P.I. intendono collaborare in partnership in specifici progetti di 

collaborazione da concordare ai sensi del presente accordo; tali collaborazioni possono 

svolgersi negli ambiti indicati di seguito, a mero titolo esemplificativo : 

a. progettazione congiunta di specifici percorsi didattici attinenti a tematiche proprie del 

settore dell’editoria periodica; 

b. stage e tirocini curriculari di formazione e orientamento, da svolgere presso l’U.S.P.I. 

o aziende editoriali aderenti alla stessa, in attuazione della normativa vigente e degli 

Ordinamenti attivi presso l’Università; 

c. supporto morale e/o finanziario da parte dell’U.S.P.I. per borse di studio, borse di 

dottorato ed assegni di ricerca per studenti meritevoli e ricercatori dell’Università;  

d.  organizzazione di conferenze, convegni, dibattiti, seminari, esposizioni presso le 

rispettive sedi ; 

e. pubblicazioni scientifiche, didattiche, risultati delle attività svolte; 
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Tali iniziative comportano la stipula di specifici atti esecutivi tra le Parti, in coerenza con il 

presente accordo,  

 

 

OMISSIS 

 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 

Roma, …………………… 

Per l’UNIVERSITÀ                                                     Per l’U.S.P.I.  

Il Magnifico Rettore                                                     Il Segretario Generale 

Prof. Eugenio Gaudio                                                   Avv. Francesco Saverio Vetere 
 
 
 

 


