UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI AGRARIA
UFFICIO DIPARTIMENTALE PER LA DIDATTICA E RELAZIONI PUBBLICHE
Via Università, 100 –PORTICI (NA) Italia

CONVENZIONE
tra
B&B –Notti Vesuviane, sede legale: Piazza S.Ciro,4 - 80055 Portici (NA) –
Tel.081.486396
e
Il Dipartimento di Agraria, sede legale: Via Università 100, 80055 Portici (NA)
CONVENZIONE
tra

B&B –Notti Vesuviane, in persona del responsabile Paola Bilardi sede legale:
Piazza S.Ciro,4 - 80055 Portici (NA) qui in poi denominato B&B Notti Vesuviane
E
Il Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede
legale in Portici, Via Università 100, in persona del Direttore Prof. Matteo Lorito, da
qui in poi denominata Dipartimento;
Premesso che:
•
Il B&B Notti Vesuviane , intende fornire delle agevolazioni economiche agli
studenti, al personale Docente e non docente e, agli ospiti del Dipartimento
SI STIPULA quanto segue
Articolo 1 - Utenti
La presente convenzione è valida per tutti gli studenti iscritti ad uno dei corsi di
studio o di dottorato istituiti e attivati presso il Dipartimento di Agraria di Portici, per
tutto il personale (Tecnico-amministrativo, docente e non docente) strutturati presso
il Dipartimento di Agraria di Portici e per tutti gli ospiti del Dipartimento.
Articolo 2 – Obblighi del Dipartimento
Il Dipartimento si obbliga a:
•
Accertare e garantire che gli utenti che usufruiscono della presente
convenzione appartengano alle categorie di soggetti individuati nell’articolo 1,
fornendo un elenco degli strutturati in servizio presso il Dipartimento e dando seguito
ad eventuali richieste di verifica da parte del B&B Notti Vesuviane.

Direttore Dipartimento Prof. Matteo Lorito Tel: 081 25.39.001/442 - Fax: 081 25.39.380 e-mail: lorito@unina.it
Ufficio Dipartimentale per la Didattica e relazioni pubbliche
Dott. Adriana Forlani Tel: 081 25.39143, Fax: 081 25.39380 e-mail: adforlan@unina.it;
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Articolo 3 – Documentazione degli utenti convenzionati
La documentazione richiesta agli utenti di cui all’articolo 1, al momento della
prenotazione, è la seguente:
•
Documento di riconoscimento valido
•
Libretto universitario o certificazioni degli uffici compenti
•
Tessera rilasciata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Università degli studi di Napoli Federico II (docenti)
•
Cartellino marcatempo (personale tecnico amministrativo)
Articolo 4 – Validità e modalità di rinnovo della convenzione
La presente convenzione in prima applicazione termina il 31 dicembre 2018 e
riguarda le offerte di cui all’articolo 5. La stessa è rinnovabile di anno in anno su
richiesta, per iscritto, da inoltrarsi da una delle due parti, entro 30 giorni dalla
scadenza.
Articolo 5 – Tariffe convenzionate
Per gli studenti, dottorandi di ricerca, personale Tecnico-amministrativo,
personale docente e ospiti del Dipartimento.
Per tutti: sconto del 20% sui prezzi di listino per camera, comprensivo di prima
colazione. Vedi prezzario sul sito http://www.bbnottivesuviane.com/index.html

Il B&B Notti Vesuviane si impegna a rendere note le tariffe normalmente
applicate al pubblico e gli sconti praticati agli utenti che usufruiscono della
convenzione.
Portici, 16 marzo 2018

Il responsabile B&B –Notti Vesuviane
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