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1 Premessa
1.1 La CRI di Viterbo e l’Università degli Studi della Tuscia hanno stipulato una convenzione in
data 11 novembre 2020, valida per sei anni accademici volta a riconoscere ai Volontari e
Dipendenti del Comitato CRI di Viterbo (o in estensione di servizio presso di essa):
a) La possibilità di svolgimento di tirocini formativi curriculari e post-lauream presso il
Comitato;
b) L’erogazione di massimo 12 crediti formativi;
c) Agevolazioni economiche per immatricolazioni ed iscrizioni a tutti i corsi di Laurea
dell’Ateneo;
1.2 Il presente documento definisce le modalità di fruizione di quanto riconosciuto dalla
Convenzione da parte dei Volontari e Dipendenti del Comitato CRI di Viterbo (o in
estensione di servizio presso di essa).
2 Soggetti che possono usufruire della Convenzione
2.1 Possono usufruire della Convenzione le seguenti categorie:
a) I Soci Volontari della Croce Rossa Italiana (ivi compresi quelli iscritti alle Componenti
Ausiliarie delle FF.AA.) iscritti al Comitato di Viterbo con anzianità di almeno 2 mesi e in
regola con il pagamento della quota Sociale e lo svolgimento dei servizi previsti dal
Regolamento dei Volontari (6 servizi ogni 3 mesi);
b) I Soci Volontari della Croce Rossa Italiana (ivi compresi quelli iscritti alle Componenti
Ausiliarie delle FF.AA.) estesi presso il Comitato di Viterbo con anzianità di almeno 2 mesi
e in regola con il pagamento della quota Sociale e lo svolgimento dei servizi previsti dal
Regolamento dei Volontari (6 servizi ogni 3 mesi);
c) I Dipendenti della Croce Rossa Italiana – Comitato di Viterbo titolari di contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato o determinato di almeno un anno;
2.1.1 L’anzianità di servizio è calcolata dalla data di ultimazione del Corso di Formazione dei
Volontari della CRI o dalla data di iscrizione alla Componente Volontaristica (se più
favorevole);
2.2 Non possono usufruire della Convenzione coloro che siano oggetto di Provvedimento
disciplinare sospensivo divenuto definitivo, nel periodo di sospensione;
3 Modalità di fruizione della Convenzione
3.1 Tirocini
Il Comitato CRI di Viterbo è sede di tirocini curriculari e post lauream per studenti e laureati
dell’UNITUS. Lo studente UNITUS che rientri nelle categorie del precedente punto 2, previo
accordo con l’Ateneo, chiede di poter svolgere il tirocinio, specificando gli argomenti oggetto
dell’attività e le tempistiche e modalità di svolgimento. Le attività di tirocinio rientrano
esclusivamente in quelle espressamente previste dallo Statuto quali attività della CRI.
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3.2 Crediti Formativi Universitari
3.2.1 L’Università può riconoscere ai soggetti di cui al precedente punto 2 il riconoscimento di
massimo 12 CFU secondo quanto previsto nel Regolamento didattico di Ateneo, in base
alle conoscenze e le abilità professionali possedute. Per l’ottenimento lo studente richiede
al Comitato CRI di Viterbo l’attestazione delle tipologie di servizio.
3.2.2 Il Comitato rilascerà, entro 15 giorni, dalla richiesta l’attestazione di servizio dettagliata con
le attività svolte ed i periodi di riferimento che l’interessato produrrà all’Ateneo.
L’attestazione Il Comitato rilascerà entro 15 giorni dalla richiesta l’attestazione di servizio
ad attivare le procedure di competenza, con la possibilità di chiedere al Comitato ulteriori
informazioni in merito.
3.3 Spese e Tasse di immatricolazione ed iscrizione
3.3.1 I soggetti di cui al precedente punto 2 usufruiscono delle seguenti condizioni relative a
immatricolazione al 1° anno del corso di laurea e iscrizione agli anni successivi:
- 750,00 euro annui omnicomprensivi da versarsi in due rate (prima rata € 350,00; seconda
rata € 400,00).
3.3.2 Per il riconoscimento di tali condizioni in sede di immatricolazione/iscrizione dovranno
produrre un attestato di servizio rilasciato dal Comitato CRI di Viterbo per la specifica
esigenza (non sono validi attestati dei Corsi di Formazione, copie di tesserini, altre
attestazioni di servizio, ecc…).
3.3.3 Per quanto sopra i soggetti di cui al precedente punto 2 chiedono al Comitato CRI il rilascio
di attestazione per usufruire della “Convenzione tra CRI Viterbo e UNITUS”.
3.3.4 Il Comitato rilascerà entro 15 giorni dalla richiesta l’attestazione di servizio che verrà
prodotta all’Università esclusivamente a cura del richiedente.
4 Responsabile del Procedimento
La Responsabilità di attuazione del presente Regolamento e dei procedimenti ad esso connessi
è demandata all’Ufficio Soci del Comitato.
5 Comunicazioni e documentazione
5.1 Ogni comunicazione o richiesta da parte dei soggetti di cui al punto 2 del presente
Regolamento dovranno pervenire esclusivamente via e-mail alla casella viterbo@cri.it .
5.2 L’Ufficio Soci stilerà un elenco analitico di coloro che hanno richiesto ed ottenuto di usufruire
della presente Convenzione, allo scopo di monitorare puntualmente i processi.
5.3 Copia degli attestati rilasciati ai Soci/Dipendenti verrà archiviata nel Fascicolo Personale del
Volontario/Dipendente.
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