
PROTOCOLLO D’INTESA
L’Università degli Studi della Tuscia, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Stefano Ubertini, nato
a Perugia il 9 luglio 1974

e

 

Il Comune di Sutri, rappresentato dal sindaco On. Prof. Vittorio Sgarbi, nato a Ferrara l’8 maggio 1952,

Convengono e stipulano quanto di seguito.

 

Articolo 1

Principi generali

Coniugando rapporto con il territorio, «terza missione» e proiezione internazionale, l’Università degli
Studi della Tuscia si propone di dialogare con il Comune di Sutri per la piena valorizzazione di Villa
Savorelli e del Museo di Palazzo Doebbing.

Il presente Protocollo di intesa definisce le linee fondamentali della collaborazione tra l’Università
degli Studi della Tuscia e il Comune di Sutri, per la promozione di attività scientifiche e culturali
presso le suddette strutture.

Articolo 2

Concessione di Villa Savorelli e del Museo di Palazzo Doebbing

Il Comune di Sutri concede l’uso gratuito, di due stanze all’ultimo piano di Villa Savorelli e, previa
verifica della disponibilità, della Sala Consiliare per incontri e conferenze e l’utilizzo dell’Auditorium
di Palazzo Doebbing, per la promozione di attività scientifiche e culturali sia per specialisti sia per un
più ampio pubblico di cittadini interessati ai grandi temi della cultura antica, moderna e
contemporanea.

Articolo 3

Attività scientifiche e culturali

Le iniziative scientifiche e culturali promosse dall’Università della Tuscia si intendono relative ai
seguenti ambiti di attività:

A. Seminari e convegni scientifici nazionali e internazionali;

B. Summer School e Winter School per studenti dell’Università della Tuscia e di altre Università
nazionali ed internazionali;

C. Corsi di formazione professionale e di educazione lungo l’arco della vita;

D. Presentazione di libri, rassegne artistiche e cinematografiche;

E. Festival culturali con partner delle maggiori istituzioni italiane ed internazionali;

F. Corsi di formazione al rispetto e alla difesa dell’ambiente;



G. Incontri con le scuole superiori della provincia di Viterbo e della regione Lazio;

H. Valorizzazione della storia e del patrimonio artistico e culturale dell’Antichissima Città di Sutri.

 

Articolo 4

Coordinamento delle attività scientifiche e culturale

Il coordinamento delle attività scientifiche e culturali è assicurato dal Centro Studi Europei e
Internazionali (CSEI), con sede presso l’Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di
Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM).

 

Articolo 5

Ripartizione degli oneri finanziari

Gli oneri di gestione finanziaria per ciascuna attività saranno sostenuti dall’Università degli Studi della
Tuscia e dal Centro Studi Europei e Internazionali (CSEI), con l’auspicabile supporto di soggetti
istituzionali, fondazioni culturali, e con finanziamenti locali, regionali, nazionali ed europei e
sponsorizzazioni spontanee o finalizzate. Il Comune di Sutri, che mette a disposizione i locali di cui
all’articolo 1, si farà carico delle spese di utenza. Nel caso di iniziative di particolare interesse per la
promozione culturale e turistica, il Comune di Sutri si riserva di contribuire alle spese di gestione, nella
forma che riterrà più opportuna ed efficace.

Art. 6

Durata

Il Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato, a
scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima
della scadenza.

Art.7

Registrazione

La presente Convenzione è redatta in duplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai
sensi del DPR 131 del 26.4.1986. Le spese di bollo sono a carico dei contraenti, le spese dell'eventuale
registrazione sono a carico della parte che la richiede.
 

 

Per il Comune di Sutri, 

Il Sindaco

On. Prof. Vittorio Sgarbi

Sutri,

 

 

________________________________



 

 

 

 

Per l’Università della Tuscia

Il Rettore

Prof. Stefano Ubertini

Viterbo,

 

 

________________________________


