
CONVENZIONE

tra il Comune di Prato, 1’Università degli Studi di Firenze e il PIN S.c.r.l. per il sostegno al Corso 
di Laurea Triennale in “PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI E DELLE IMPRESE 
DELLE  ARTI  EDELLO  SPETTACOLO  (PROGEAS)”  e  al  Corso  di  Laurea  Magistrale  in 
“SCIENZE  DELLO  SPETTACOLO  -  CURRICULUM  PROSMART  (PRODUZIONE  DI 
SPETTACOLO MUSICA ARTE E ARTE TESSILE)”  

TRA

il Comune di Prato, con sede a Prato, Piazza del Comune, 2, C.F. 84006890481, rappresentato dal 
Sindaco pro tempore Matteo Biffoni;

l’Università degli Studi di Firenze con sede a Firenze, Piazza San Marco, 4, C.F. 01279680480, 
rappresentata dalla Rettrice pro tempore, Prof.ssa Alessandra Petrucci, autorizzata con delibera del 
Senato Accademico del _________  e del Consiglio di Amministrazione del _________,

il PIN S.c.r.l. Servizi didattici e scientifici per l’Università di Firenze con sede a Prato, Piazza G. 
Ciardi, 25, C.F. 01633710973, rappresentato dalla Presidente Prof.ssa Daniela Toccafondi;

PREMESSO

- che dall’anno accademico 2001-2002 l’Università degli Studi di Firenze ha attivato presso il Polo 
Universitario di Prato il Corso di Laurea in “Progettazione e gestione degli eventi e delle imprese 
delle arti e dello spettacolo” (PROGEAS) afferente alla Facoltà di Lettere e Filosofia; 

- che l’Università di Firenze ha altresì istituito con delibera del Senato Accademico del febbraio 
2004  il  Corso  di  Laurea  Specialistica  in  Produzione  di  Spettacolo,  Musica,  Arte,  Arte  Tessile 
(PROSMART),  poi  trasformato  in  Corso  di  LAUREA  MAGISTRALE  in  SCIENZE  DELLO 
SPETTACOLO, con il  curriculum PROSMART (Produzione  di  Spettacolo,  Musica,  Arte,  Arte 
Tessile, avente sede a Prato), afferente al Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e 
Spettacolo (SAGAS), e alla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione (SUeF), che consiste in 
un percorso formativo biennale post-laurea di carattere interdisciplinare;

- che il Comune di Prato fin dall’istituzione dei suddetti Corsi di Laurea ha manifestato l’interesse a 
sostenerne l’insediamento e lo sviluppo a Prato, stipulando nel 2004 una Convenzione di durata 
novennale, contribuendo in modo sostanziale all’adeguata localizzazione dei Corsi all’interno del 
Polo Universitario e alla copertura delle esigenze didattiche e scientifiche;

-  che attraverso successive Convenzioni, ciascuna di durata triennale, è stata data prosecuzione al 
supporto dei Corsi di Laurea in argomento e al perseguimento delle finalità a essi collegate. 

VISTE

Le relazioni susseguitesi negli anni, che evidenziano la coerenza degli obiettivi formativi rispetto ai 
possibili sbocchi occupazionali, nonché i benefici per il territorio, e in particolare l’acquisizione di 
competenze e professionalità;

La  valenza  e  il  richiamo dello  spettacolo  come forma culturale  che  contribuisce  alla  creazione 
all’interno del tessuto sociale di un dialogo tra culture diverse e convergenti sullo stesso territorio;

 
CONSIDERATO
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Che il  Comune  di  Prato  intende  potenziare  i  processi  di  innovazione  culturale  e  i  percorsi  di 
formazione di cui trattasi,  e intende collaborare per rafforzare il decentramento universitario sul 
territorio pratese; 

Che il Comune di Prato considera di rilevanza strategica garantire la corrispondenza tra le linee di 
ricerca che verranno attivate nel contesto del Corso di Laurea PROGEAS e del Corso di Laurea 
Magistrale  in  Scienze  dello  Spettacolo  -  Curriculum  PROSMART  e  le  strategie  e  le  priorità 
individuati dall’Ente per lo sviluppo del territorio;

Che il territorio pratese, sede di un Polo Universitario notevolmente sviluppato che, attraverso il 
PIN S.c.r.l., eroga servizi didattici e scientifici in nome e per conto dell’Università degli Studi di 
Firenze,  offre  un  contesto  fertile  per  lo  sviluppo  dei  percorsi  formativi  universitari  di  livello 
superiore;

Che il Comune di Prato fa parte della compagine sociale del PIN S.c.r.l. e in virtù di tale ruolo ha un 
forte interesse a partecipare allo sviluppo delle attività formative universitarie e a contribuire al loro 
buon andamento presso la sede pratese dell’Ateneo Fiorentino; 

Che, in considerazione di tutti i fattori di miglioramento del livello istituzionale, socio-economico e 
culturale  fin  qui  descritti,  il  Comune  di  Prato  intende  sostenere  il  Corso  di  Laurea  Triennale 
PROGEAS e il Corso di Laurea Magistrale in Scienze dello Spettacolo - Curriculum in Produzione 
di  Spettacolo  Musica  Arte  e Arte  Tessile (PROSMART) stipulando apposita  Convenzione,  che 
costituisce il naturale seguito della precedente convenzione del 2019.

Tutto ciò premesso, SI CONVIENE quanto segue:

Art 1- PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 

Art 2- OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto:
- la prosecuzione del Corso di Laurea Triennale  in “Progettazione e gestione di eventi e imprese 
delle arti e dello spettacolo” (PROGEAS) presso il Polo Universitario di Prato;
-  la  prosecuzione  del  Corso  di  Laurea  Magistrale  in  Scienze  dello  Spettacolo  -  Curriculum  in 
Produzione di Spettacolo, Musica, Arte, Arte tessile” (PROSMART) presso il Polo Universitario di 
Prato;
- la realizzazione da parte dell’Università di attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo locale 
in stretta sintonia con le azioni strategiche finalizzate a perseguire tale sviluppo e con la realtà 
economica del distretto tessile, e nel contesto del corso di laurea e del corso di specializzazione 
suddetti. 

Art. 3 - EROGAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE

L’Università di Firenze si impegna a curare, tramite il PIN S.c.r.l., lo svolgimento delle lezioni ed a 
reperire le necessarie attrezzature. Responsabili dell’organizzazione della didattica sono i Presidenti 
dei Corsi in parola. 

Art. 4 - ATTIVITA’ DI RICERCA E PROGETTAZIONE

L’Università, per il tramite dei Presidenti dei Corsi sopra menzionati, si impegna a finalizzare le 
proprie  attività  di  ricerca  e  progettazione  alla  promozione  del  rapporto  tra  il  sistema  delle 
competenze  e  il  sistema  produttivo  e,  in  specie,  a  promuovere  attività  di  ricerca  tendenti  alla 
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crescita scientifica dei giovani laureati e alla loro valorizzazione anche in rapporto con le istituzioni 
culturali pratesi. 

Art. 5- MONITORAGGIO

Il PIN si impegna a fornire al Comune di Prato, entro il mese di novembre di ogni anno, un report  
indicativo  dell’andamento  dei  corsi  e  una  relazione  – predisposta  al  termine  di  ogni  anno 
accademico – contenente dati relativi,  in particolare, al numero degli iscritti, dei frequentanti e dei 
laureati, e alle ricadute occupazionali.

Art. 6 – DURATA

La presente convenzione ha durata triennale, con decorrenza dal 1° maggio 2022 e scadenza il 30 
aprile 2025 e potrà essere rinnovata, salvo disdetta. Oltre che nei casi previsti dalla legge, le parti 
possono recedere unilateralmente dalla presente convenzione dandone comunicazione a mezzo PEC 
o con  raccomandata A.R. agli altri contraenti, con un preavviso di  almeno 6 mesi. 

 
Art. 7 - SOSTEGNO FINANZIARIO

Il  Comune di  Prato,  nell’ambito  della  Convenzione,  si  impegna ad  erogare al  PIN S.c.r.l.,  che 
provvederà  ad  effettuare  tutte  le  spese  necessarie  per  l’organizzazione  dei  Corsi  oggetto  della 
presente  Convenzione  nella  Sede  di  Prato,  un  contributo  annuo  pari  a  Euro  154.937,00 
omnicomprensivi al lordo di eventuali oneri fiscali o di altro genere. La liquidazione di tale importo 
avverrà in un’unica soluzione annuale, previo ricevimento del report di cui al precedente art. 5), 
indicativo dell’andamento dei corsi, entro il mese di novembre di ciascun anno, e specificamente:

- novembre 2022
- novembre 2023
- novembre 2024

Il  versamento  dell’importo  annuale,  secondo  le  scadenze  sopra  concordate,  avverrà  mediante 
bonifico sulle coordinate bancarie indicate da PIN.

Art. 8 – CONTROVERSIE

Qualora si verifichino eventuali controversie il Foro competente è quello di Prato, con esclusione 
del deferimento ad arbitri.

Art 9 -NORME FINALI E TRANSITORIE

Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art.  2 Tariffa parte II allegata al 
D.P.R. n.131/1 986 e se. mm., a cura e spese della parte richiedente. 
L’imposta  di bollo è carico di  PIN scrl  ed è  assolta  in  modo virtuale  Aut.  Min.  Finanze Prot. 
100079/99 del 18.11.1999, per l’importo di € 16,00 su ogni copia. 

Prato, 

p. l’Università degli Studi di Firenze 
Rettrice pro tempore, Prof.ssa Alessandra Petrucci

p. il Comune di Prato
Il Sindaco pro tempore Matteo Biffoni

p. il PIN S.c.r.l.
Presidente Prof.ssa Daniela Toccafondi
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