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ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE
ACCADEMICA/DIDATTICO-SCIENTIFICA
TRA
L'Università degli Studi di Torino
E
La Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino

Preambolo
L'Università degli Studi di Torino, codice fiscale n. 80088230018, avente sede legale in Torino,
via Verdi 8, rappresentata dal Rettore, Prof. Gianmaria Ajani, domiciliato ai fini del presente
atto presjo la sede dell'ente, a ciò autorizzato dal Senato Accademico nella seduta
del
.A { U>l G
(di seguito indicata come "Università") da una parte
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La Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino (menzionata di seguito come:
Fondazione), avente sede legale in via Accademia delle Scienze, n. 6 - 10123 Torino (TO),
partita IV A 09269240017, rappresentata dal Direttore dott. Christian Greco nato ad Arzignano
(VI) il 15 aprile 1975, dall'altra parte
PREMESSO CHE
li Museo delle Antichità Egizie venne fondato nel 1824 dal re Carlo Felice con
l'acquisizione di una collezione di 5628 reperti egizi riunita da Bernardino Drovetti;
La Fondazione è stata costituita ufficialmente il 6 ottobre 2004 dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, che ha conferito in uso per trent'anni i propri beni, insieme con la
Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino, la Compagnia di San Paolo e la
Fondazione CRT;
La Fondazione rappresenta il primo esperimento di costituzione, da parte dello Stato, di uno
strumento di gestione museale a partecipazione privata;
La Fondazione si propone di accogliere gli standard internazionali dell' ICOM ripresi anche
con decreto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di adottare come guida del suo
operato verso il Museo Egizio la definizione ICOM di museo:
Il museo è un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo
sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e
immateriali* dell'umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e,
soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e diletto (ICOM Statutes art. 2 § 1);
Lo Statuto e i documenti d'indirizzo dell'Università degli Studi di Torino prevedono lo
sviluppo di accordi di collaborazione internazionale con istituti scientifici e di alta cultura,
sia per quanto riguarda le attività di ricerca, sia per quanto riguarda l'educazione, la didattica
e lo svolgimento di attività espositive;
La Fondazione e l'Università individuano nella valorizzazione dei propri patrimoni
piattaforme di lavoro comune per lo svolgimento di progetti condivisi culturali, didattici e di
ricerca;
Sono già attive forme di cooperazione avviate attraverso la sottoscrizione di accordi
specifici tra la Fondazione e alcuni Dipartimenti dell'Università di Torino;

Allo scopo di incrementare e approfondire le relazioni tra le due Istituzioni
convengono quanto segue

Art.I
Fatti salvi gli accordi di cooperazione didattica e di ricerca già siglati con alcuni Dipartimenti
specifici, l'Università degli Studi di Torino e la Fondazione delle Antichità Egizie di Torino
concordano sull'utilità e sull'importanza di stabilire rapporti di cooperazione culturale, scientifica e
didattica, al fine di affermare e consolidare i legami di amicizia tra le due Istituzioni. La

Fondazione e l'Università intendono in particolare avviare rapporti di regolare collaborazione
didattico- scientifica, da un lato per valorizzare le competenze ed il ruolo della Fondazione,
dall'altro per avviare proposte, da sottoporre agli organi competenti dell'Università di Torino, per
arricchire l'offerta formativa dell'Università, con particolare riferimento agli ambiti dell'egittologia,
dell'orientalistica, dell'archeologia, della storia antica, della museologia e della comunicazione.
La collaborazione potrà essere rivolta ai corsi di laurea triennale e di laurea magistrale, ai
programmi di dottorato di ricerca e ai master, il cui ambito di studio e ricerca può variare da settori
scientifico-disciplinari che abbracciano materie come l'egittologia, l'archeologia, in relazione ai
loro rapporti con la storia e con la cultura dell'Egitto antico; nonché i settori legati alla
conservazione, alla promozione e alla comunicazione in ambito museale del patrimonio relativo a
quella civiltà.
Art. 2

Il presente accordo costituisce l'inizio di una collaborazione tra le due Istituzioni, che potrà
concretizzarsi in tutti i campi e le discipline di comune interesse e che si articolerà
concretamente in accordi specifici, nei quali verranno definiti gli scopi della cooperazione
didattico-scientifica, le modalità del suo svolgimento, le responsabilità e i risultati attesi. Ogni
Istituzione coinvolta designerà un responsabile di progetto che riferirà alle autorità
accademiche/museali competenti.
Art. 3
La collaborazione tra le due Istituzioni prevede la realizzazione congiunta e coordinata di
programmi di didattica e di ricerca
La collaborazione si concretizzerà attraverso:
La sinergia tra ricercatori e studiosi esperti nelle materie indicate;
Realizzazione di progetti di ricerca di comune interesse;
Scambio di informazioni, di pubblicazioni scientifiche e di altro materiale didattico e
scientifico di interesse per entrambe le Istituzioni;
Iniziative comuni come seminari, lezioni, tirocini, etc;
Uso reciproco degli strumenti di ricerca e accesso alle strutture delle due Istituzioni.
Art. 4
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, le due Istituzioni si impegnano a
reperire i mezzi necessari, nei limiti ed in ossequio alle normative vigenti. L'onere della spesa,
identificata di comune accordo, ove non sia stato predisposto apposito fondo anche di diversa
provenienza (Ministeri centrali, Istituzioni sovranazionali, enti nazionali pubblici e privati,
etc.) graverà sulle singole strutture firmatarie direttamente coinvolte nell'iniziativa.
Art. 5
Ogni soggetto coinvolto nelle attività previste dal presente accordo possiede idonea copertura
assicurativa a carico delle istituzioni di appartenenza.
Art. 6
I risultati dell'attività di ricerca resteranno di proprietà di chi li ha generati, e la loro utilizzazione
sarà libera con il solo obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla
collaborazione tra i due contraenti.
L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra i

titolari dei risultati; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all ' espletamento
di tute le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.
Art. 7
Il presente accordo avrà una durata iniziale di tre anni a far tempo dalla data di stipula,
salvo che una delle parti non comunichi disdetta mediante lettera raccomandata A/R 3 mesi prima
della scadenza. In ogni caso dovranno essere portate a compimento le attività già avviate.
Ogni modifica del presente accordo richiede l'approvazione scritta delle due Istituzioni.
li presente accordo potrà essere rinnovato solo con approvazione scritta degli organi
accademici/istituzionali competenti per ulteriori due anni.
Art. 8
Al fini dell ' attuazione del presente accordo, le parti nominano quali referenti il prof. Gianmaria
Ajani, Rettore dell'Università degli Studi di Torino, per l'Università e il dott. Christian Greco,
Direttore del Museo Egizio, per la Fondazione.
li presente accordo, redatto in lingua italiana è firmato in 2 copie originali, ciascuna delle quali
verrà conservata presso ogni Istituzione firmataria.
li presente accordo e le attività poste in essere in attuazione del medesimo sono gestiti in comune
dalla Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali dell'Università e dalla Fondazione, che possono
avvalersi, quando lo ritengano necessario, della collaborazione di gruppi misti di lavoro.
Tutte le comunicazioni richieste o consentite dal presente accordo dovranno essere formulate per
iscritto ai seguenti referenti:
a. Per l'Università: il Direttore della Direzione Ricerca e Relazioni internazionali, Dott.
Marco Degani, via Bogino 9 - 10124 Torino, 0116704394 email: marco.degani@unito.it
b. Per la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino: il Responsabile
Amministrativo, Dott.ssa Samantha Isaia.
Per il rinnovo e la modifica degli accordi specifici gia m essere m alcuni Dipartimenti
dell ' Università si dovrà, pertanto, tenere conto del presente accordo.
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