
  

 

 

CONVENZIONE 

 

ORDINE PSICOLOGI DELLA REGIONE MARCHE  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 

 

L’Ordine Psicologi della Regione Marche (che nel prosieguo della presente verrà indicato 

semplicemente come l’Ordine) con sede in Ancona, Via Calatafimi, 1 - cap. 60121, C.F. 

90010150416, rappresentato dal Dott. Luca Pierucci, in qualità di Presidente e Rappresentante 

legale dell’Ente, 

e 

 

L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (che nel prosieguo della presente verrà indicato 

semplicemente come Università di Urbino) con sede amministrativa in via Saffi 2- cap 61029 C.F. e 

P.IVA 02175860424, rappresentata dal Prof. Vilberto Stocchi in qualità di Rettore e Rappresentante 

legale dell’Ente.  

 

Premesso che 

 

 La professione di psicologo è regolata dal codice deontologico il cui articolo 3 recita “Lo 

psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed 

utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo della 

comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di 

comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed 

efficace”. 

 

 L’Ordine ha tra i compiti istituzionali quello di promuovere la professione di psicologo 

presso enti e istituzioni pubbliche e private, onlus e aziende perché queste possano 

avvalersi del suo contributo per ridurre il disagio psichico e migliorare la qualità di vita. 

 

 Il Servizio di Counseling psicologico dell’Università di Urbino sta costruendo una rete di 

professionisti che possano garantire un efficace intervento per rispondere alle necessità e/o 

richieste di sostegno psicologico e/o trattamento psicoterapeutico della popolazione 

studentesca, con tariffe agevolate per i dipendenti dell’Ateneo che necessitino di un 

percorso terapeutico a prevenzione e cura del disagio psicologico che può incidere sul 

profilo identitario, di studio e professionale. 

 



  

 

 Lo Sportello d’Ascolto (Comitato Unico di Garanzia) è rivolto a tutti coloro che studiano, 

ricercano, lavorano e operano a qualsiasi titolo nell’Ateneo e che vivono situazioni di 

disagio psicologico correlato alle attività di studio, ricerca, lavoro e/o che violano il Codice 

di condotta per la tutela e prevenzione del mobbing e del rilevamento ed intervento su 

molestie sessuali e morali a carico degli attori universitari. L’attività erogata è in raccordo 

con il Servizio di Counseling Psicologico di Ateneo ed il Consigliere di Fiducia, figura 

istituita ai sensi del Codice di condotta per gli aspetti di tutela legale. 

 

Tanto premesso - nell’ambito della istituenda Rete di Servizi Psicologici complementari ed 

integrativi al Servizio di Counseling Psicologico di Ateneo - tra le Parti sopra indicate si conviene e 

si stipula nello spirito di una proficua collaborazione culturale, scientifica e professionale quanto 

segue: 

 

Art. 1.  

Scopo della presente Convenzione è promuovere il benessere, offrire ascolto e sostegno 

psicologico e psicoterapeutico rispetto a difficoltà nello studio e personali (studenti universitari) e/o 

di disagio personale e relazionale nell’attività di lavoro presso l’Ateneo (personale docente e 

tecnico amministrativo). La Convenzione avrà la finalità di disciplinare l’erogazione di prestazioni 

psicologiche e/o psicoterapeutiche rivolte a studenti, a personale dipendente dell’Università di 

Urbino e ai loro familiari. 

 

Art. 2    

L’Ordine si impegna a raccogliere adesioni di psicologi e psicoterapeuti iscritti alla Sezione A 

dell’Albo al fine di stilare un elenco che permetta di individuare professionisti che operino alle 

condizioni concordate sul territorio marchigiano, in primis, per territorialità, nella provincia di 

Pesaro-Urbino. Possono chiedere l’inclusione in detto elenco gli psicologi iscritti alla “sezione A” 

dell’Albo degli Psicologi della Regione Marche, autorizzati all’esercizio dell’attività psicologica e 

psicoterapeutica, ai sensi dell’art.3 e 35 della legge n.56 del 1989. 

 

Art.3  

Gli psicologi, psicoterapeuti che vorranno aderire alla presente Convenzione dovranno scaricare il 

modulo dal sito www.ordinepsicologimarche.it e inviarlo debitamente compilato e sottoscritto via 

PEC al seguente indirizzo ordinepsicologimarche@pec.aruba.it. 

 

Art.4 

L’Università di Urbino e l’Ordine si impegnano a pubblicare e pubblicizzare la Convenzione sui loro 

siti istituzionali, sugli organi di stampa e riviste da essi gestiti nonché a pubblicare e comunicare 

agli utenti che ne faranno richiesta l’elenco dei professionisti che aderiranno alla presente 

Convenzione. 

 

http://www.ordinepsicologimarche.it/
mailto:ordinepsicologimarche@pec.aruba.it


  

 

 

Art.5 

Le prestazioni oggetto della presente Convenzione verranno determinate secondo le seguenti 
condizioni: 

 primo incontro: gratuito 

 prestazioni successive: quota studenti € 40 per ogni seduta effettuata / quota dipendenti (e 
familiari)  € 50 per ogni seduta effettuata 

Le prestazioni dei professioni OPM sono in particolare rivolte su indicazione dei Servizi di 
Counseling psicologico di Ateneo e dello Sportello di ascolto.  

 

 

Art. 6 

La seguente Convenzione costituisce l’avvio di una collaborazione tra gli enti firmatari integrabile 
con ulteriori forme di cooperazione. 

 

Art.7 

La Convenzione entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione, avrà durata annuale, e si intenderà 
rinnovata tacitamente di anno in anno salvo disdetta da una delle parti da inviare con lettera 
raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza. 

 

 

Data dell’apposizione dell’ultima firma elettronica  

 

 

Prof. Vilberto Stocchi  

Rettore dell’Università degli Studi di Urbino    

 _____________________________ 

 

 

Dott. Luca Pierucci 

Presidente Ordine degli Psicologi delle Marche   

 _____________________________ 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005 e 

s.m.i. 

 


