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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA SELEZIONE DI UN PARTNER UNIVERSITARIO CON CUI SOTTOSCRIVERE UN 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE FINALIZZATO AL COMPLETAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA AFOL METROPOLITANA MEDIANTE LA 
PROGETTAZIONE, SVILUPPO ED EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE 

UNIVERSITARIA ED IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVO UNIVERSITARI 

 

PREMESSO 

 

- che AFOL Metropolitana è un’azienda speciale consortile partecipata, a oggi, dalla Città 
Metropolitana di Milano e da 66 Comuni, compreso il capoluogo. Nata da un graduale processo 
aggregativo di tutte le AFOL territoriali, l’agenzia garantisce ai cittadini e alle imprese del 
territorio milanese un unico interlocutore pubblico sui temi del lavoro e della formazione.  

- che AFOL Metropolitana offre servizi capaci di:  
 prevenire e contrastare la disoccupazione;  
 migliorare la qualità dell’occupazione, favorire lo sviluppo del capitale umano; 
 sostenere lo sviluppo locale; 

- che, in particolare, AFOL Metropolitana propone un’offerta di servizi in tema di formazione 
professionale, orientamento e lavoro, costruiti sulle esigenze dei cittadini e delle imprese del 
territorio. L’integrazione dei servizi per la formazione, per l’orientamento e per il lavoro, 
rappresenta uno dei massimi punti di forza dell’attività svolta dall’agenzia e proprio 
l’integrazione ne rende efficace l’azione e il raggiungimento di specifici obiettivi. AFOL 
Metropolitana è altresì accreditata presso Regione Lombardia per i servizi per il lavoro e per la 
formazione; 

- che AFOL Metropolitana ha interesse a concludere l’accordo di partnership allegato al presente 
avviso con enti e soggetti sottoposti a vigilanza del MIUR finalizzato alla promozione e allo 
sviluppo di sinergie per la realizzazione congiunta di iniziative nel settore della formazione, con 
particolare riferimento alla formazione professionale e terziaria e all’offerta di percorsi di 
formazione universitaria, ampliando così la propria offerta formativa fino ad includere corsi di 
tipo universitario erogati anche in modalità telematica e blended;  
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- che la selezione del Partner avverrà tenendo in considerazione la reputazione e l’esperienza 
maturata nel settore della formazione, nonché, i servizi che tale soggetto sarebbe in grado di 
offrire in sinergia con AFOL Metropolitana, nonché, le opportunità in termini di valorizzazione  
dei percorsi di formazione professionale/terziaria mediante il riconoscimento dei crediti 
formativi universitari ai fini del conseguimento di titoli accademici universitari.  

 

AVVISA 

 

che AFOL Metropolitana intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di enti e soggetti 
vigilati dal MIUR (es. Università e Consorzi Universitari) ai fini della selezione di un Partner 
qualificato con cui sottoscrivere l’accordo di collaborazione avente ad oggetto “l’avvio di una 
partnership stabile finalizzata per l’avvio di iniziative di formazione universitaria, la progettazione, lo 
sviluppo e l’erogazione di corsi di laurea, master, perfezionamento, nonché, il riconoscimento dei crediti 
formativo universitari”, teso all’ampliamento dell’attuale offerta formativa AFOL Metropolitana, 
includendo corsi di tipo universitario da erogarsi in modalità telematica e blended. 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno recare in oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione 
di interesse per la selezione di un partner universitario con cui sottoscrivere un accordo di collaborazione 
finalizzato al completamento dell’offerta formativa AFOL Metropolitana mediante l’avvio di iniziative di 
formazione universitaria, la progettazione, lo sviluppo e l’erogazione di corsi di laurea, master, 
perfezionamento, nonché, il riconoscimento dei crediti formativo universitari” e contenere come 
allegato: 

una presentazione dettagliata del proponente e dell’attività da esso svolta (progetto). 
 

Il progetto di massima presentato da ciascun soggetto interessato sarà oggetto di valutazione 
da parte di AFOL Metropolitana, la quale si riserva tuttavia di richiedere eventuali integrazioni, 
nonché di avviare una successiva negoziazione in ordine ai termini e al contenuto dell’accordo 
di collaborazione, alla luce delle proprie esigenze di interesse pubblico. 
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AFOL Metropolitana si riserva il diritto sia di non concludere la presente procedura di selezione 
qualora la valutazione dei progetti di massima proposti da ciascun partecipante dia esito 
negativo e/o laddove essi non corrispondano alle esigenze di interesse pubblico della stazione 
appaltante, sia di concludere la stessa anche nel caso in cui sia pervenuta una sola 
manifestazione di interesse.  

 

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa via e-mail al seguente indirizzo PEC: 
segreteriagenerale@pec.afolmet.it , a pena di esclusione, entro il 22 marzo 2018.  

 

Per qualsiasi informazione, rivolgersi al numero tel. 02 77406575; indirizzo e-mail 
segr.direzionegenerale@afolmet.it .  

 

Milano, 12/03/2018 

Il Direttore Generale 
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