CONVENZIONE
TRA
UNIVERSITA’ DEL SALENTO
ED
ASSOCIAZIONE CULTURALE “UNISALENTOBAND”
L’Università del Salento, con sede in Lecce, Piazza Tancredi n.7, rappresentata dal Rettore, Prof.
Vincenzo Zara
e
L’Associazione Culturale “Unisalentoband”, con sede in Lecce, Viale Gallipoli n. 49,
rappresentata dal suo Presidente sig. Tonio Lupo,

PREMESSO CHE

L’Università del Salento, promuove le forme di aggregazione del proprio personale docente, tecnico
ed amministrativo e degli studenti che favoriscano le iniziative di appartenenza all’istituzione
universitaria;
L’Università del Salento promuove e favorisce le iniziative di diffusione della cultura e 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 “Unisalentoband” è stata costituita in data 08 Agosto 2015 tra personale
docente e tecnico-amministrativo, con atto costitutivo allegato al presente atto (Allegato 1), 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, parte integrante dell’Atto Costitutivo (Allegato 1), l’Associazione si
prefigge di svolgere attività di:
-

Creazione di un’orchestra musicale moderna, all’interno dell’Università del Salento, formata
dal personale tecnico-amministrativo, docente e studenti;

-

Condivisione della passione della musica, promuovendo e diffondendo momenti di incontro,
svago e socializzazione in favore dell’Ateneo universitario, organizzando attività di
formazione musicale anche nei confronti di tutti i soci, quali corsi di aggiornamento teorici e
pratici, laboratori musicali;
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-

Esibizione musicale a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale volte a divulgare
e infondere l’immagine dell’Università del Salento;

-

Proporre ed aderire ad iniziative musicali rivolte al reciproco incontro con analoghe strutture
di altre Università italiane ed estere;

-

Promuovere nel territorio, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università del Salento,
la cultura musicale;

-

Promuovere in genere nel territorio attività socio - culturali;

-

Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei
soci.

CONCORDANO

ART. 1
L’Università del Salento riconosce l’Associazione Culturale “Unisalentoband” come proprio punto
di riferimento per le attività musicali di genere moderno ed extra curriculari, 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 uso gratuito non esclusivo, compatibilmente con l’esigenze
dell’Università, locali ed attrezzatura per le attività musicali dell’Associazione; 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 dell’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 Direttivo elaborerà
inoltre eventuali proposte per la partecipazione dei propri dipendenti e degli studenti alle attività
dell’Associazione e per comunicare e promuovere le attività della stessa, attraverso i propri
strumenti di comunicazione.
ART. 4
L’Associazione si impegna a partecipare, su richiesta dell’Università, ad almeno quattro eventi
all’anno con esibizioni musicali nell’ambito del contributo forfettario riconosciuto all’Associazione
dall’Università in accordo al seguente Art. 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.
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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 Istituzioni Culturali italiani o stranieri.
L’Associazione, su decisione del Consiglio Direttivo dell’Associazione, può partecipare
autonomamente a manifestazioni musicali o festival compatibili con il buon nome e l’immagine
dell’Università del Salento.
ART. 6
L’Università riconosce all’Associazione, come compenso forfettario per le manifestazioni
programmate ogni anno (per un minimo di quattro), una cifra forfettaria da concordare ogni anno
attraverso un atto formale, sulla base della disponibilità del fondo per gli eventi e sulla tipologia
degli eventi stessi.
ART. 7
L’Università si riserva la possibilità di riconoscere agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di
Laurea Triennale e Specialistica e che partecipino alle attività dell’Associazione, dei Crediti
Formativi Universitari in relazione ai differenti Corsi di Studio e alle decisioni delle Commissioni
Didattiche e dei Consigli Didattici di ogni Facoltà. L’Associazione dovrà attestare la durata e
l’effettiva partecipazione degli studenti alle attività svolte.
ART. 8
La presente convenzione ha una durata annuale, a partire dalla data di sottoscrizione, e potrà essere
rinnovata, previa esplicita richiesta delle parti e previa approvazione da parte degli Organi di
Governo.

Lecce, 18 MAGGIO 2017

IL RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DEL SALENTO
F.to Prof. Vincenzo Zara

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “UNISALENTOBAND”
F.to Sig. Tonio Lupo
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