
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI AGGIORNAMENTO
Norme Tecniche per le Costruzioni – D.M. 14 Gennaio 2008

I sottoscritti, prof. ing. Aurelio GHERSI, nato a Messina il 22/10/1951, e dott. ing. Luigi BO-
SCO, nato a Giarre (CT) il 06/02/1949, in nome e per conto della Fondazione dell’Ordine degli In-
gegneri della Provincia di Catania, in qualità di presidente, da ora in poi denominata “Fondazione”,
convengono quanto segue.

Art. 1. Oggetto dell’incarico

La Fondazione affida al prof. Ghersi il compito di organizzare una serie di corsi di aggiornamento
professionale, relativi alla progettazione strutturale secondo le nuove Norme Tecniche per le Co-
struzioni (D.M. 14/1/08) e gli Eurocodici (EN 1990-1999), in qualità di responsabile scientifico dei
corsi anzidetti. Al fine di rispondere alle esigenze specifiche dei professionisti che seguiranno il
corso, sarà istituito un Comitato Scientifico costituito dal prof. Ghersi, in qualità di Responsabile
Scientifico, e da un gruppo di rappresentanti della Fondazione da questa indicati.

Art. 2. Compenso

Il prof. Ghersi e i rappresentanti della Fondazione, svolgeranno l’attività organizzativa dei corsi di
aggiornamento professionale anzidetti senza alcun compenso. Riceveranno un rimborso di eventuali
spese documentate, purché tali spese siano preventivamente comunicate e concordate.

Art. 3. Gestione amministrativa dei corsi

La gestione amministrativa del corso è interamente a carico della Fondazione, che svolgerà tutto il
lavoro materiale di gestione amministrativa (emissione di ricevute ai partecipanti, pagamento delle
spese, aspetti fiscali, ecc.). Le spese e le entrate, indicate in maniera generale nella presente conven-
zione, saranno definite in dettaglio tenendo conto delle indicazioni del prof. Ghersi e dei rappresen-
tanti della Fondazione

Art. 4. Organizzazione dei corsi

Il programma dettagliato delle lezioni ed i nominativi dei docenti di ciascun corso saranno definiti
dal prof. Ghersi, tenendo conto anche delle indicazioni fornite dai rappresentanti della Fondazione.
Il numero massimo dei partecipanti è orientativamente fissato a 50 persone. Eventuali variazioni di
tale tetto massimo dovranno essere concordate tra il prof. Ghersi e dai rappresentanti della Fonda-
zione.

Art. 5. Bilancio del corso

Ciascun corso è organizzato senza scopo di lucro ed è quindi a bilancio complessivo nullo (entrate
uguali alle uscite). La quota di iscrizione, che dovranno pagare tutti i partecipanti al corso, sarà
quindi sostanzialmente definita come rapporto tra le uscite ed il numero di partecipanti.
Eventuali utili, dovuti a spese previste non sostenute o a qualsiasi altra causa, potranno essere uti-
lizzate per un corso successivo della serie concordata col prof. Ghersi. Qualora non siano previsti
corsi in tempi brevi, o si decida concordemente di non rinviare tale utile al corso successivo, l’utile,
su accordo unanime tra il prof. Ghersi e la Fondazione, potrà essere utilizzato per borse di studio
per laureandi o giovani laureati in ingegneria oppure versato al Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale dell’Università di Catania come contributo a ricerche nel campo dell’ingegneria struttu-
rale; in mancanza di accordo l’utile verrà dato in beneficenza al Gruppo Laici Terzo Mondo (asso-



ciazione riconosciuta idonea dal Ministero Affari Esteri fin dal 1974, per progetti di Cooperazione,
Formazione, Informazione, Educazione allo Sviluppo).

Art. 6. Pubblicizzazione del bilancio del corso

Entro 60 giorni dal termine delle lezioni il bilancio del corso verrà reso pubblico, tramite il sito del-
la Fondazione dell’Ordine degli ingegneri o in qualunque altro modo sia ritenuto opportuno dalla
Fondazione e dal prof. Ghersi.

Art. 7. Spese del corso

Sono fin d’ora previste le seguenti spese:

a. Compenso e spese del docente che tiene le lezioni del corso.

Ciascun docente riceverà un compenso in funzione del numero di ore di lezione svolte. Il compenso
orario, che include anche il lavoro di preparazione del materiale didattico realizzato per la lezione, è
fissato pari a € 125,00 più eventuale IVA.
Per lezioni svolte in città diverse da quelle di residenza dei docenti, tutte le spese documentate di
viaggio, vitto e alloggio saranno rimborsate o pagate direttamente dalla Fondazione, purché tali spe-
se siano preventivamente comunicate e concordate con il prof. Ghersi e con i rappresentanti della
Fondazione.
I compensi spettanti ai docenti saranno liquidati dalla Fondazione (effettuando le ritenute di legge)
dietro presentazione di ricevuta o fattura entro 30 giorni dal termine delle lezioni del singolo corso.
Il compenso spettante al prof. Ghersi per le lezioni da lui tenute sarà liquidato al prof. Ghersi se-
condo quanto sopra indicato oppure, su sua indicazione, in tutto o in parte, sarà utilizzato per borse
di studio per laureandi o giovani laureati in ingegneria oppure versato al Dipartimento di Ingegneria
Civile e Ambientale dell’Università di Catania come contributo a ricerche da lui coordinate oppure
devoluto in beneficenza ad associazioni da lui indicate.

b. Spese organizzative forfettarie.

La Fondazione riceverà un importo pari a € 125,00 per ciascuna ora di lezione. Tale importo mira a
compensare in modo forfettario la Fondazione di tutte le spese generali sostenute per il corso. Sono
quindi incluse, ad esempio, le spese per il personale che cura l’aspetto amministrativo, le spese per
la sala dove si terranno le lezioni, le spese per i supporti necessari alle lezioni (computer, proiettori,
lavagna luminosa), le spese per eventuale personale che fornisca assistenza durante le lezioni, le
spese per la pubblicizzazione dei corsi, le spese per la stampa di attestati di partecipazione.

c. Spese per materiale da distribuire ai partecipanti.

Saranno conteggiate a parte, e quindi non incluse nelle spese organizzative forfettarie, le spese rela-
tive a materiale da distribuire ai partecipanti al corso (fotocopie, libri, cd). Tali spese dovranno esse-
re preventivamente concordate tra il prof. Ghersi e i rappresentanti della Fondazione.

Catania, _______________

Il Responsabile Scientifico del Corso Il Presidente della Fondazione

prof. Aurelio GHERSI ing. Luigi BOSCO


