CONVENZIONE TRA UNIVERSITA’ DEL SALENTO ED ASSOCIAZIONE CULTURALE
“CORO POLIFONICO UNIVERSITA’ DEL SALENTO”
L’Università del Salento, con sede in Lecce, p.zza Tancredi 7, rappresenta dal Rettore pro tempore
prof. Fabio Pollice
e
L’Associazione Culturale “Coro Polifonico Università del Salento”, con sede in Lecce, v.le
Gallipoli 42, presso l’edificio ex Principe Umberto, rappresentata dal suo Presidente pro tempore
Ing. Antonio De Vitis,
PREMESSO CHE
 l’Università del Salento promuove le forme di aggregazione del proprio personale docente,
tecnico ed amministrativo e degli studenti che favoriscano lo spirito di appartenenza
all’istituzione universitaria,
 L’Università del Salento promuove e favorisce le iniziative di diffusione della cultura, ed in
particolare di quella musicale, al proprio interno e nel territorio,
 l’Università del Salento, favorisce le iniziative e gli eventi che promuovono la sua immagine
e ne rafforzano la presenza nel territorio
 l’Università del Salento promuove e favorisce le iniziative e gli scambi culturali con altre
istituzioni universitarie e culturali in ambito nazionale ed internazionale
 l’Associazione Culturale “Coro Polifonico dell’Università del Salento”, è stata costituita in
data 4 Febbraio 2010 tra personale docente, tecnico-aministrativo e studenti, con atto
costitutivo come associazione culturale senza fini di lucro, regolata a norma del Titolo I,
Cap.III, art. 36 e segg. del Codice civile relativo alle Associazioni non riconosciute.
 Sulla base dello Statuto (Allegato 1) l’Associazione ha lo scopo di:
o costituire nell’ambito dell'Università del Salento, un centro di educazione
musicale attraverso attività di concertazione e produzione corale e strumentale;
o creare momenti di aggregazione e di socializzazione all'interno della comunità
universitaria tra personale docente, tecnico-amministrativo e studenti;
o promuovere l’immagine dell’Università del Salento in ambito regionale, nazionale
ed internazionale attraverso attività di carattere culturale nel campo musicale, con
particolare riguardo all’attività concertistica corale e strumentale;
o promuovere scambi con analoghe strutture di Atenei italiani ed esteri;
o promuovere nel territorio, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università
del Salento, la cultura e la formazione musicale, attraverso eventi e concerti.
CONCORDANO
Art. 1
L’Università del Salento riconosce l’Associazione culturale “Coro Polifonico dell’Università del
Salento” come proprio punto di riferimento per le attività musicali extracurriculari, nell’ambito
delle proprie manifestazioni istituzionali e comunque nell’ambito degli eventi che ad essa fanno
capo.

Art. 2
L’Università del Salento concede in comodato gratuito i locali adiacenti alla chiesa dell’edificio ex
Principe Umberto, come da piantina allegata (Allegato 2), come sede ufficiale dell’Associazione.
L’Università concede inoltre, senza oneri, l’uso della suddetta chiesa per le attività musicali
dell’associazione, compatibilmente con le attività istituzionali che nella stessa dovessero svolgersi.
L’Università si impegna altresì a promuovere e sostenere al proprio interno le attività
dell’Associazione.
Art. 3
Il Rettore designa un proprio delegato come membro del Consiglio Direttivo della Associazione.
Il Consiglio Direttivo programmerà le attività che l’Associazione svolgerà nell’ambito di eventi e
manifestazioni istituzionali o comunque riferibili all’Università. Il Consiglio elaborerà inoltre
eventuali proposte per favorire la partecipazione dei propri dipendenti e degli studenti alle attività
dell’Associazione e per comunicare e promuovere le attività dell’Associazione, attraverso i propri
strumenti di comunicazione (Ufficio Comunicazione Istituzionale, Sito WEB e WEB TV) .
Art. 4
L’Associazione si impegna a partecipare, su richiesta dell’Università, ad almeno quattro eventi
all’anno con esecuzioni musicali strumentali e corali nell’ambito del contributo forfetario
riconosciuto all’associazione dall’Università in accordo al seguente articolo 6.
L’Associazione si rende disponibile altresì a partecipare ad ulteriori eventi e manifestazioni in
occasione di eventi, congressi o altro, organizzati o partecipati dall’Università, previo accordo su
eventuali costi da sostenere per lo svolgimento della prestazione.
Art. 5
L’Associazione si rende disponibile, in nome dell’Università del Salento, per eventuali scambi o
manifestazioni a carattere musicale con altri Atenei ed Enti culturali italiani o stranieri.
L’Associazione, su decisione del Consiglio Direttivo dell’Associazione, può partecipare
autonomamente a manifestazioni musicali o eventi, compatibili in ogni caso con il buon nome e
l’immagine dell’Università del Salento.
Art. 6
L’Università riconosce all’Associazione, come compenso forfetario Euro 10.000,00 per le cinque
manifestazioni programmate ogni anno, detto l’importo potrà essere ridotto proporzionalmente alla
manifestazioni non realizzate per oggettive impossibilità dall’Associazione e verrà erogato previa
presentazione di una relazione annuale delle attività realizzate.
Art. 7
La presente Convenzione ha durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione e può essere
rinnovata previa esplicita richiesta delle parti.
Lecce, …………………………….
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