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CONVENZIONE PER CONTRIBUTO ALLA RICERCA RELATIVA Al PROGETTO DI RICERCA “LA
RICEZIONE DEL MITO RAFFAELLESCO NELLA LETTERATURA TEDESCA: DAL GRAND TOUR AL
PRESENTE”
TRA
l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze della
Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue,
Letterature, Arti, Media (DISCUI), C.F. n. 82002850418 e P. IVA n. 00448830414,
con sede legale in Via Saffi, 2, 61029 Urbino (PU), rappresentata dal Direttore
di Dipartimento Prof. Giovanni Boccia Artieri, autorizzato alla stipula del
presente atto con Delibera del Consiglio del Dipartimento DISCUI n. 54/2020
del 19 febbraio 2020, nel prosieguo del presente atto denominata “Università”
E
La Galleria Nazionale delle Marche, C.F. n. 91026490416 e P.IVA n. 02331250411,
PEC: mbac-gan-mar@mailcert.beniculturali.it, Codice IPA 7LLCLD, con sede legale in Via Rinascimento 13, 61029 Urbino (PU), rappresentata dal dott. Marco
Pierini, nato a Siena il 4 agosto 1966 in qualità di legale rappresentante,
nel prosieguo del presente atto denominata “Galleria”
PREMESSO CHE

-

L’Università – Dipartimento DISCUI intende avviare un progetto di ri-

cerca dal titolo “La ricezione del mito raffaellesco nella letteratura tedesca: dal Grand Tour al presente”, con l’attivazione di un assegno di ricerca
per il settore scientifico disciplinare L—LIN/13, avente la finalità di indagare la ricezione del mito di Raffaello nello specifico contesto della letteratura tedesca dal 1700 ad oggi;

-

Il suddetto progetto di ricerca prevede, tra l’altro, l’organizzazione

di un ciclo di seminari in collaborazione con la Galleria Nazionale delle
Marche, in concomitanza con le commemorazioni dedicate al Cinquecentesimo anno
della morte di Raffaello, nell’anno 2020;

-

L’Università – Dipartimento DISCUI possiede specifiche conoscenze,

competenze e professionalità al fine di realizzare il progetto, il cui responsabile scientifico è il prof. Luca Renzi, professore associato per il
settore scientifico disciplinare L-LIN/13;

-

tale progetto è espletabile nell’ambito dell’attività di ricerca alla

quale lo stesso Dipartimento è istituzionalmente preposto;

-

la Galleria ha manifestato a tal fine disponibilità ed interesse a

finanziare tale attività di ricerca con un contributo di 6.000,00 Euro;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE
Le premesse, come sopra riportate, costituiscono parte necessaria ed integrante del presente atto e con esso unico contesto.
ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Oggetto della presente convenzione è un contributo all’attività di ricerca
sul seguente tema “La ricezione del mito raffaellesco nella letteratura tedesca: dal Grand Tour al presente”, con attivazione di un assegno di ricerca
per il settore scientifico disciplinare L—LIN/13, avente la finalità di indagare la ricezione del mito di Raffaello nello specifico contesto della letteratura tedesca dal 1700 ad oggi.

Nell’ambito del progetto di ricerca è prevista l’organizzazione da parte
dell’Università di un ciclo di seminari, in collaborazione con la Galleria
Nazionale delle Marche, in concomitanza con le commemorazioni dedicate al
Cinquecentesimo anno della morte di Raffaello, nell’anno 2020.
Il suddetto ciclo di seminari, dal titolo “il Mito di Raffaello tra Grand tour
e contemporaneità”, verterà sulle seguenti tematiche 1) le arti visive e il
paesaggio; 2) la letteratura e l’”immagine”; 3) la storia e il design; 4) il
sistema museale e il turismo culturale. Gli atti del ciclo seminariale potranno
essere oggetto di pubblicazione.
ART. 3 - CONTENUTO E MODALITÀ DELLA COLLABORAZIONE
L’Università – Dipartimento DISCUI svolgerà tutte le attività necessarie per
la realizzazione di detta ricerca.
ART. 4 - RESPONSABILE DELLA RICERCA
Il responsabile del coordinamento e della direzione dell’attività di ricerca
presso l’Università – Dipartimento DISCUI è il prof. Luca Renzi, professore
associato per il settore scientifico disciplinare L-LIN/13.
ART. 5 - DURATA DELLA RICERCA
L’attività di ricerca descritta in premessa verrà espletata entro dodici mesi
dall’attivazione dell’assegno di ricerca richiamato all’articolo 3. Il ciclo
di seminari richiamato all’art. 3 si terrà entro l’anno 2020.
ART. 6 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
La Galleria riconoscerà all’Università – Dipartimento DISCUI, per l’attività
di ricerca relativa alla presente convenzione l’importo di € 6.000,00 (euro
6.000,00) a titolo di contributo alla ricerca. L’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo non è riconducibile tra i soggetti assoggettati ad IVA, non

avendo per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Pertanto l’attività istituzionale di ricerca non rientra nell’ipotesi di cui
all’art 4, comma 2, punto 2 del DPR 633/72. La liquidazione verrà effettuata
secondo le seguenti cadenze e modalità:
-

100 % alla stipula della presente convenzione.
ART. 7 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA: LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136

Il pagamento in dipendenza della presente convenzione è effettuato, esclusivamente tramite bonifico, sul seguente conto corrente bancario dedicato alla
presente convenzione, specificandone le motivazioni:
Conto di Tesoreria Unica nr. 117717 presso Banca d’Italia
IBAN: IT52C0100003245333300117717
Dati identificativi del soggetto delegato per l’Università ad operare sul
conto corrente dedicato:
- Nome e Cognome: Antonio Micheli - data di nascita: 01/09/1963 – luogo di
nascita: Urbino - residenza: Via Vespasiano da Bisticci n. 10, 61029 Urbino
(PU) – C.F.: MCHNTN63P01L500T – qualifica: Dirigente dell’Area Economico Finanziaria.
Situazione contributiva Università:
-

INPS sede di Pesaro matricola 5905404034;

-

INAIL sede di Pesaro matricola 5822467.
ART. 8 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI

I risultati della ricerca sono di proprietà dell’Università e potranno essere
pubblicati ed utilizzati nelle forme ritenute più consone, ma comunque indicando, in caso di divulgazione degli stessi, l’Università quale ente esecutore

delle attività di ricerca in oggetto e la Galleria quale finanziatore o
compartecipante alla ricerca.
ART. 9 - CONTROVERSIE
Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa
nascere dall’interpretazione del presente atto, fermo restando che in caso di
controversia, il foro competente sarà quello di Urbino.
ART. 10 - PRIVACY
Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte consente
esplicitamente all’altra parte l’inserimento dei propri dati nelle rispettive
banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all’altra parte di
comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria
in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all’esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei
rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a
loro riconosciuti ai sensi del Regolamento EU 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali.
ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI
Il presente atto è redatto in un’unica copia digitale e sottoscritta elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e succ. mod. e int.)
Le spese di bollo sono a carico dell’Università.

Letto, approvato e sottoscritto.
PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO Bo - Dipartimento DISCUI:
Il Direttore prof. Giovanni Boccia Artieri

PER La Galleria Nazionale delle Marche:
Il Rappresentante legale dott. Marco Pierini

