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PROTOCOLLO D’INTESA 
 

TRA 

 

la Galleria Nazionale delle Marche, nel proseguo del presente atto denominata Galleria, CF 

91026490416, con sede legale in P.za Rinascimento, 13 – 61029 Urbino (PU) rappresentata dal 

Direttore Dott. Luigi Gallo  

E 

 

l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Studi Umanistici, CF 820028504 

e P. IVA 00448830414, con sede legale in via Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU), rappresentato dal 

Direttore del Dipartimento Prof.ssa Maria Elisa Micheli, autorizzato dal Consiglio del Dipartimento 

di Studi Umanistici, con delibera n. 22/2021 del 27 gennaio 2021, nel proseguo del presente atto 

denominato Università 

 

PREMESSO 

 

che fin dal 2014, l’Università ha intrapreso l’organizzazione di una serie di convegni annuali relativi 

al tema Il Medioevo fra noi, organizzata in collaborazione con la Direzione della Rocca Demaniale 

di Gradara;  

che la predetta Rocca è afferente alla Direzione Regionale Musei delle Marche diretta dal Dott. Luigi 

Gallo e che, lo stesso, è Direttore della Galleria; 

che già dall’edizione 2017 in poi si è tenuta la sessione inaugurale presso la Sala Convegni | Giardino 

d’Inverno del Palazzo Ducale di Urbino; 

che è dichiarato interesse della Galleria e dell’Università, con l’utilizzazione delle rispettive risorse 

e nell’ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, continuare lo svolgimento del convegno 

annuale dedicato al tema Il Medioevo fra noi, da tenersi presso il Palazzo Ducale di Urbino;  

visto il valore altamente culturale della manifestazione e il risvolto che l’evento avrà sulla 

valorizzazione dello stesso Palazzo Ducale di Urbino, bene in consegna alla Galleria; 

considerato che la parte organizzativa dell’evento sarà a cura dell’Università; 

che eventuali accordi, scritti o verbali, intercorsi tra le parti, prima della firma del presente Protocollo 

d’intesa, si intendono superati dallo stesso; 
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 

Tutte le premesse citate e gli allegati fanno parte della presente convenzione. 

 

ART. 2 

La Galleria, considerando che l’evento concorrerà alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico 

marchigiano e dello stesso Palazzo Ducale di Urbino, metterà a disposizione gratuitamente 

all’Università, una volta all’anno, tra il mese di giugno ed il mese di luglio, in giorni che saranno 

concordati di volta in volta dalle parti entro il mese di marzo, la Sala Convegni | Giardino d’Inverno 

con la relativa dotazione d’impianti, personale necessario e copertura assicurativa.  

Fa parte integrante del presente protocollo l’allegata Polizza di Assicurazione di responsabilità civile 

n 159297307 scadenza 31/12/2021 stipulata dall’Università ed idonea per la copertura di eventuali 

danni che potrebbero verificarsi durante la manifestazione, in luogo della polizza fideiussoria prevista 

dal comma 4 dell’art. 108 del D. Lgs. 42/2004. 

 

ART. 3 

L’Università si impegna ad organizzare e gestire l’evento e ad evidenziare, nelle forme opportune e 

concordate, su tutto il materiale divulgativo e promozionale, la collaborazione alla realizzazione 

fornita dal Mibact e, per esso, dalla Galleria. 

 

ART. 4 

Il responsabile del coordinamento e della direzione delle giornate di studi Il Medioevo tra noi è il 

Prof. Tommaso di Carpegna Gabrielli Falconieri. 

 

ART. 5 

Il presente Protocollo è valido per un periodo di 3 (tre) anni a partire dalla data della firma di entrambe 

le parti. 

 

ART. 6 

Qualsiasi modifica al presente Protocollo dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante 

atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di 

entrambe. 
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ART. 7 

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.). 

 

ART. 8 

Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti ai sensi del Regolamento EU 679/2016 in 

materia di protezione dei dati personali. 

 

 

 

 

Il Direttore della Galleria Nazionale delle Marche 

Dott. Luigi Gallo 

 

 

 

Per l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

Il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici Prof.ssa Maria Elisa Micheli 

Firmato digitalmente da
Luigi Gallo
O = Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
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