
CONVENZIONE PER MASTER DI I LIVELLO  

“COMICOTERAPIA E TEATROTERAPIA:  

METODI E TECNICHE D’INTERVENTO  

IN CONTESTI SANITARI E SOCIO-EDUCATIVI”  

 

 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “ROMA TRE”, con sede in Roma, Via Ostiense n. 161 

-00154 Roma,  

Partita IVA 04400441004, in persona del suo legale rappresentante Rettore 

pro tempore, Prof. Guido  

Fabiani, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in forza dei poteri a 

lui attribuiti dallo Statuto dell’Ateneo,  

e la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università stessa, con sede e 

domicilio fiscale in Roma,  

Via del Castro Pretorio 20, Codice Fiscale n. 04400441004, rappresentata dal 

Preside pro tempore,  

Prof. Francesco Susi, autorizzato in data dal Consiglio di Facoltà a 

sottoscrivere il presente atto;  

 

e  

 

La Associazione p.s. Istituto Homo Ridens. (in seguito denominata “Istituto 

Homo Ridens”) con  

sede legale in Orvieto (TR), Località Scalette 11, C.F. 97495380582 e P.I. 

09931191002 in persona  

del suo legale rappresentante dott.ssa Sonia Fioravanti, residente in 

Orvieto (TR), Località Scalette  

11 C.F. FRVSNO53T60H501T  

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:  

 

 

Art. 1  

OGGETTO DEL CONTRATTO  

 

 

La presente convenzione ha per oggetto la partecipazione della “Istituto 

Homo Ridens” alla  

realizzazione del Master di I Livello “COMICOTERAPIA E TEATROTERAPIA: METODI 

E  

TECNICHE D’INTERVENTO IN CONTESTI SANITARI E SOCIO-EDUCATIVI”  

dell’Università degli studi Roma Tre. In particolare l’“Istituto Homo 

Ridens” si occuperà di alcuni  

moduli della didattica laboratoriale formativa relativa ai moduli della 

Comicoterapia, mettendo a  

disposizione personale esperto.  

 

Art. 2  

DURATA DELLA CONVENZIONE  

 

 

La presente convenzione ha la durata dell’intero svolgimento del master 

dell’a.a. 2010-2011.  

 

Art. 3  

DURATA E LUOGO DEL CORSO  

 

 

Il corso consta di 60 crediti formativi, corrispondenti a 1500 ore di 

apprendimento, di cui 400 ad  



interazione diretta. Si svolge nell’anno accademico 2010-2011 per 

complessive 152 ore nei locali  

della Facoltà di Scienze della Formazione e per le restanti 368 ore frontali 

e per tutte le attività di  

supervisione del tirocinio diretto ed indiretto nei locali dell’ “Ars 

vivendi” c/o l’Istituto Don  

Calabria in via G.Soria, 13 – 00168 Roma.  

Per particolari esigenze, da concordarsi tra le parti, sentito il parere del 

Responsabile del corso, si  

potrà derogare al programma stabilito, purché ciò non comporti una revisione 

sostanziale delle  

attività convenzionate, nel qual caso sarà necessario un atto aggiuntivo.  

 

Art. 4  

RESPONSABILITA’ DEL CORSO  

 

 

Responsabili designati dalle parti per la gestione del presente contratto 

sono:  

 

-per la Facoltà di Scienze della Formazione: la Prof.ssa Bianca Spadolini  

-per Associazione p.s. Istituto Homo Ridens: la dott.ssa Sonia Fioravanti 

 

 .  

 

Art. 5  

MATERIE OGGETTO DEL CORSO  

 

 

Le materie che formeranno oggetto della didattica laboratoriale formativa 

specifica per la  

Comicoterapia sono riportate di seguito:  

 

a1) Insegnamenti:  

 

n° Titolo CFU Ore  

1 Comicoterapia M-PSI/08 7 70  

2 Arte del Clown L-ART/05 5 60  

3 Improvvisazione teatrale M-PED/01 1 24  

 
Art 6 Omissis 
Art 7 Omissis  
 
Art. 8  

CONDIZIONI GENERALI  

 

 

La presente convenzione, stipulata tra la Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università’ degli  

Studi di “Roma Tre” e “Associazione p.s. Istituto Homo Ridens” dà atto della 

copertura assicurativa  

da parte dell’INAIL al personale universitario che interverrà, in qualità di 

docente,  

agli studenti iscritti al Master, sia nelle attività di didattica 

laboratoriale formativa, sia nelle attività  

di tirocinio nelle strutture, individuate come idonee allo svolgimento delle 

suddette attività. Il  

personale docente e non, messo a disposizione dall’“Istituto Homo Ridens”, 

avrà la copertura  



assicurativa da quest’ultima.  

 

Art. 9  

RECESSO  

 

 

Le parti potranno recedere dal presente convenzione in ogni tempo, con 

preavviso di 90 giorni: in  

tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti, alla 

data di comunicazione del  

recesso.  

 

  



 


