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 ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA 

Il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo 

(FILCOSPE) dell’Università degli Studi di Roma Tre, in seguito 

denominato FILCOSPE  con sede e domicilio in Roma, via Ostiense 

n. 244, C.F. e P.I. 04400441004, rappresentato nella persona del 

Direttore del Dipartimento prof. Paolo D’Angelo.  

E 

L’Unione Nazionale per la lotta contro l’analfabetismo (UNLA) 

denominata UNLA, con sede legale a Roma, Corso Vittorio Emanuele 

II, 217,  00186 Roma  CF 80069590588, P. IVA ////  rappresentata 

nella persona del Presidente, On. Vitaliano Gemelli.   

 

PREMESSO 

 Che all’interno dell’Università Roma Tre, il Dipartimento 

FILCOSPE ha istituito, a seguito di approvazione del Consiglio 

15/04/2015, con il patrocinio del MIUR, della Conferenza dei 

Rettori delle Università Italiane (CRUI), della Presidenza 

italiana della Task Force for International Cooperation on 

HolocaustEducation, Remembrance and Research (ITFR), un 

Master in didattica della Shoah, diretto dal prof. David 

Meghnagi;    

 Che è interesse dell’Ateneo Roma Tre avviare rapporti con Enti 

esterni allo scopo di sviluppare collaborazioni nel campo della 

ricerca scientifica e della sperimentazione didattica; 

 Che l’UNLA ha tra i suoi scopi la promozione della cultura della 

cittadinanza e la promozione dei valori della memoria della 

shoah.    

 Che le attività di ricerca di cui sopra sono coerenti con le attività 

di ricerca scientifica istituzionalmente svolte dall’Ateneo Roma 

Tre e dall’UNLA. 
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 Che i risultati di tale collaborazione potranno fornire elementi di 

rilevante importanza nella promozione della cultura del dialogo, 

del rispetto e dello sviluppo della cultura della cittadinanza e 

della democrazia: 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. 

Art. 2 – Oggetto 

Con il presente accordo per tutta la durata prevista le parti si 

impegnano ad una collaborazione scientifica con il Master in didattica 

della Shoah, istituito presso il Dipartimento FILCOSPE dell’Ateneo 

Roma Tre e diretto dal prof. David Meghnagi. L’attività di 

collaborazione concernerà i seguenti campi di ricerca: 

 ricerca nel campo della didattica intorno alla Shoah nei suoi vari 

aspetti :storia, memoria, ricordo, psicologia del profondo, 

teologia, filosofia, scienze sociali etc.;  

 ricerca e intervento nel campo della lotta all’intolleranza, al 

razzismo e all’antisemitismo; 

 ricerca e sostegno dello sviluppo della cultura della cittadinanza 

fondata sul rispetto e il dialogo fra culture e civiltà. 

Art. 3 – Attività di ricerca 

Le attività di ricerca, di cui al precedente articolo, saranno svolte con 

personale di entrambe le parti, tanto presso le strutture del 

Dipartimento FILCOSPE, quanto presso le strutture dell’UNLA, il 

personale dei due Enti, che si rechi presso la sede dell’altro Ente, si 

atterrà alle norme generali di disciplina e sicurezza vigenti presso la 

Società ospitante. Ciascuna delle due parti contraenti prende a proprio 
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carico danni subiti dal proprio personale e dai propri beni in 

esecuzione del presente accordo. 

Art. 4 – Disponibilità delle parti a promuovere attività didattica e 

di ricerca 

L’UNLA dichiara sotto la propria responsabilità a promuovere, 

d’intesa con il Dipartimento FILCOSPE: 

 convegni e conferenze illustrative le attività svolte ;  

 Tirocini formativi per gli studenti del Master della Shoah; le 

modalità, i tempi e la durata saranno concordati con l’UNLA. 

Art. 5 – Responsabili scientifici del progetto 

Responsabili scientifici dell’accordo di collaborazione in argomento: 

 Per il Dipartimento FILCOSPE, il prof. David Meghnagi, su 

delega del Consiglio FILCOSPE  

 Per l’UNLA la prof.ssa Claudia Gina Hassan, Direttore 

dell’Università di Castel Sant’Angelo. 

Art. 6 – Durata 

Il presente accordo avrà durata triennale dalla data della sottoscrizione 

e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo 

accordo scritto tra le parti. 

Art. 7 – Recesso 

Fermo quanto previsto al precedente art. 6, ciascuna delle parti potrà, 

a suo insindacabile giudizio, recedere anticipatamente dal presente 

accordo con preavviso di almeno due mesi. Tale avviso dovrà essere 

notificato alla controparte con una lettera raccomandata A. R.  

Art. 8 – Pubblicazioni 

Le parti concorderanno in specifici atti attuativi del presente accordo, 

anche in forma di corrispondenza fra i legali rappresentanti delle parti 
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stesse o loro delegati, i contenuti specifici e gli aspetti economici delle 

singole iniziative in cui si articolerà la collaborazione. Nell’ottica di 

una comune attività di ricerca, la proprietà scientifica delle attività 

svolte in attuazione del presente accordo, nel rispetto della vigente 

legislazione in materia di diritto d‘autore, appartiene congiuntamente 

alle parti, che concorderanno le modalità delle eventuali 

pubblicazioni, nelle quali verrà comunque fatta menzione della 

collaborazione fra le parti stesse. 

Art. 9 – Controversie 

Il Dipartimento FILCOSPE e l’UNLA concordano di definire 

amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 

dall’interpretazione del presente atto. Qualora ciò non sia possibile, 

qualsiasi controversia, in ordine all’esecuzione dell’atto stesso, sarà 

risolta mediante l’arbitrato rituale ai sensi degli artt. 606 e sgg. del 

CPC italiano art. 10. 

Art. 10 – Registrazione 

Il presente accordo non comporta oneri a carico delle parti. Lo stesso 

redatto in triplice copia è soggetto a registrazione in caso di uso ai 

sensi degli artt. 5, 6,39 e 40 del DPR 131 del 26.04.1986. Le spese di 

bollo sono a carico delle parti in misura usuale. Le spese 

dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede. 

 

Roma 21/09/2015 

Il Direttore del Dipartimento FILCOSPE  

Prof. Paolo D’Angelo 

Il Presidente dell’UNLA   

On.  Vitaliano Gemelli   


