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SCHEMA DI ACCORDO-QUADRO DI COOPERAZIONE 

 

TRA 

 

 

IL CONSERVATORIO DI MUSICA “GIUSEPPE MARTUCCI” 

SALERNO  

 

E 

 

L’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO 

CENTRALE 
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IL CONSERVATORIO DI MUSICA “GIUSEPPE MARTUCCI” DI SALERNO, con sede in 

Salerno, in Via Via Salvatore De Renzi, 62, Partita I.V.A. n° 95003210655, d’ora in poi denominato 

Conservatorio, rappresentato dal Presidente, Avv. Aniello Cerrato, nato  a __________ il 

_____________ 

E 

L’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE con sede in Napoli, 

Piazzale Pisacane, C.F. 95255720633, di seguito denominata Ente, rappresentata dal Presidente, Dott. 

Pietro Spirito, nato il  20/04/1962 a Maddaloni (CE), per la sua carica ed agli effetti del presente atto 

domiciliato presso l’Azienda/Ente.  

da qui in poi le «Parti», 

considerato che è volontà delle Parti stabilire relazioni culturali, scientifiche e didattiche negli ambiti di 

reciproco interesse, rendendo più efficace la collaborazione, per realizzare azioni e interventi mirati e 

sinergici, operando un più forte coordinamento, sia sul piano didattico che sul piano progettuale;   

esse convengono su ciò che segue; 

Art. 1 

Le Parti si impegnano a promuovere iniziative comuni in vista delle seguenti finalità generali: 

1. realizzazione di attività di alta formazione e specializzazione nell’ambito delle attività 

istituzionali sia del Conservatorio (in particolare nel settore artistico, musicale e delle discipline 

dello spettacolo) che dell’Ente; 

2. realizzazione di programmi congiunti di ricerca negli ambiti di reciproco interesse;  

3. promozione degli scambi culturali nell’ambito della ricerca scientifica, della sua comunicazione e 

dell’attività didattica e progettuale ad essa connessa.  

Art. 2 

Il presente accordo-quadro segna il prosieguo e lo sviluppo della collaborazione tra le Parti e potrà 

estendersi a tutti gli ambiti d’interesse.  

Gli obiettivi specifici da raggiungere, le responsabilità peculiari e i risultati previsti saranno dettagliati di 

volta in volta nei singoli Progetti concepiti e implementati nel contesto generale del presente Accordo-

quadro.  

Art. 3 

Il presente Accordo-quadro prevede la realizzazione di programmi di ricerca e di formazione congiunti.  

Le Parti si impegnano a collaborare secondo le seguenti modalità:  
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1. Creazione di percorsi formativi di eccellenza nei settori di reciproco interesse; 

2. Attività di stage e formazione; 

3. Realizzazione di progetti di ricerca congiunti; 

4. Scambio di informazioni e di materiale scientifico e didattico d’interesse comune; 

5.  Partecipazione a pubblicazioni, conferenze, seminari, convegni, giornate studio, anche con 

relazioni scientifiche; 

6. Partecipazione ad eventi-spettacolo; 

7. Libero accesso all’insieme dei dispositivi di ricerca esistenti nelle due Istituzioni.  

Art. 4 

Al fine di raggiungere gli obiettivi summenzionati, le Parti si impegnano di volta in volta a trovare le 

modalità necessarie, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni in vigore nel nostro Paese, mettendo a 

disposizione delle finalità previste dal presente accordo risorse logistiche, strumentali ed umane.  

Art. 5 

Il presente Accordo-quadro è operante dalla data della sottoscrizione e ha una validità di 3 (tre) anni.  

Ogni modifica e/o integrazione del presente accordo, anche prima della sua scadenza, potrà avvenire su 

richiesta di una delle due parti e richiederà l’approvazione scritta delle due Istituzioni.  

Il presente accordo-quadro potrà essere rinnovato tacitamente a meno che una delle due Parti prenda la 

decisione di rescinderlo. La comunicazione della rescissione dovrà essere comunicata all’altra 

Istituzione, con la motivazione, almeno sei mesi prima della data che segna la fine dell’accordo.  

Art. 6 

Ciascuna delle parti si impegna, ai fini della realizzazione del presente accordo, a nominare un proprio 

referente. 

I referenti rispondono del loro operato ai rispettivi rappresentanti legali. 

Art. 7 

Il presente Accordo-quadro è in due versioni equivalenti e firmato in due esemplari originali, che 

saranno custoditi presso ciascuna Istituzione.  

Salerno,____________ 

Il Presidente del Conservatorio G. Martucci           Il Presidente dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale  

 Avv. Aniello Cerrato            Dott. Pietro Spirito 

_________________________ _____________________________ 

  


