Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Cagliari e
l’Associazione Culturale “Imago Mundi” Onlus
Premesso che:









l’Università degli Studi di Cagliari è Ente pubblico con autonomia funzionale;
l’Università degli Studi di Cagliari svolge attività didattica, di ricerca e terza missione per il
progresso culturale, economico e sociale nella prospettiva regionale, nazionale ed
internazionale;
per conseguire i propri fini istituzionali l’Ateneo collabora con la Regione Autonoma della
Sardegna e con gli altri enti pubblici e privati a programmi di sviluppo culturale, scientifico,
sociale ed economico;
l’Università degli Studi di Cagliari partecipa attivamente al Comitato Scientifico della
Manifestazione culturale Monumenti Aperti sin dal 2004;
la onlus Imago Mundi dal 1999 coordina la rete regionale della manifestazione “Monumenti
Aperti”, iniziativa che ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere la fruizione del patrimonio
culturale attraverso l’apertura al pubblico di beni normalmente inaccessibili o poco conosciuti e
che si svolge sotto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio del
Ministero dei Beni e delle attività Culturali (MiBAC) e del Ministero dell’Università e della
Ricerca (MIUR);
in data 19.12.2006 è stato sottoscritto anche dall’Università degli Studi di Cagliari un Accordo di
Cooperazione per l’attuazione del partenariato del progetto integrato di sviluppo “Distretto
Culturale dell’Area Urbana di Cagliari” - Monumenti Aperti;
vi è quindi interesse reciproco ad una proficua collaborazione tra le Parti.

Tutto ciò premesso

tra

l’Università degli Studi di Cagliari, con sede in Cagliari, Palazzo del Rettorato - Via Università 40, nella
persona del Rettore, prof.ssa Maria Del Zompo e l’Associazione Culturale “Imago Mundi” Onlus con sede
legale in Cagliari in via Sigmund Freud, n° 6, nella persona del suo presidente, il dott. Fabrizio Frongia,
SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO QUADRO:
Art. 1
La premessa forma parte integrante del presente Atto.
Art. 2
l’Università degli Studi di Cagliari e l’Associazione Culturale “Imago Mundi” Onlus , ciascuna
nell’ambito delle rispettive competenze, si impegnano a:
 collaborare nell’organizzazione della manifestazione “Monumenti Aperti”;
 valutare possibili collaborazioni per iniziative congiunte, finalizzate alla realizzazione di obiettivi
comuni diretti alla massima diffusione della conoscenza del patrimonio storico, culturale,
materiale e immateriale della Sardegna;



valutare possibili collaborazioni per promuovere un programma di attività comuni volto alla
diffusione ed al miglioramento della manifestazione “Monumenti Aperti”, compatibilmente con

le risorse economiche disponibili da parte di entrambe le parti.
Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle iniziative di comune interesse saranno definite

con separati accordi.
Art. 3
Le iniziative conseguenti al presente Accordo saranno regolate, secondo le norme positive vigenti, da
appositi atti che disciplineranno le specifiche modalità di attuazione, il personale coinvolto e le eventuali
risorse finanziarie necessarie.
Art. 4
Al fine di promuovere, concertare e valutare le azioni attuative del presente Accordo è costituito un
Comitato Paritetico composto dal Rettore e dal Presidente dell’Associazione Culturale “Imago Mundi”
Onlus o da loro delegati, il Comitato potrà di volta in volta essere integrato da figure specifiche, in base
alle attività programmate.
Art. 5
In ogni opera o scritto o altra forma di pubblicazione dei risultati relativi alle attività di cui al presente
Accordo sarà menzionato l’intervento dell’Università degli Studi di Cagliari e dell’Associazione Culturale
“Imago Mundi” Onlus, quali soggetti patrocinanti le attività.
Art. 7
Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data della stipula.
Ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovato, salvo diversa comunicazione.
Ciascuna delle due Parti potrà recedere dal presente Accordo con nota di posta elettronica certificata,
salvo il compimento delle attività in corso all’atto della comunicazione di recesso.
Cagliari, li
l’Università degli Studi di Cagliari
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