Allegato E
PROTOCOLLO
Tra
SCUOLA NORMALE SUPERIORE
PISA
e
DSU – AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI
PISA
OGGETTO.
Collaborazione finalizzata alla promozione della Stagione concertistica “I Concerti della Normale”
organizzati dalla Scuola Normale Superiore presso gli studenti dell’Università di Pisa
LA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Con sede a Pisa, Piazza dei Cavalieri n. 7, codice fiscale 80005050507 legalmente rappresentata
dal Direttore Prof. Salvatore Settis, nato a Rosarno l’11 giugno 1941.
e
DSU – AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI
PISA
Con sede a Pisa in piazza dei Cavalieri n.6, legalmente rappresentata da…………………….., P. I.
………………………..
PREMESSO CHE
- la Scuola Normale Superiore è un Istituto di istruzione superiore e di promozione al più alto
grado nel campo delle scienze e delle lettere e sviluppo della ricerca scientifica, che ha fra i
suoi obiettivi la divulgazione della cultura sul terrirorio
- la Scuola Normale Superiore organizza, a tal fine, manifestazioni culturali di spettacolo dal
vivo, in particolare la stagione musicale de “I Concerti della Normale” (a partire dalla
stagione 1967-1968) e le letture pubbliche integrali spettacolarizzate (“La Voce di Omero”
nel giugno 2001 sul testo dell’Odissea, “Comedìa” nel giugno 2002 sul testo della Divina
Commedia, “Dirò d’Orlando” nel luglio 2003 sul testo dell’Orlando Furioso e “Mar Nero”
nel luglio 2004 sul Testo delle Metamorfosi)
- l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Pisa è
………………………si occupa di/promuove………………………………..……..
-

entrambe le parti ritengono importante la diffusione della cultura musicale presso gli
studenti

Allegato E
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1
La Scuola Normale Superiore e l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Pisa
intendono collaborare per la diffusione della cultura musicale favorendo la partecipazione degli
studenti universitari agli spettacoli della stagione de “I Concerti della Normale”.
Art. 2
L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Pisa si impegna a mettere a
disposizione degli studenti dell’Università di Pisa presso le proprie strutture biglietti a tariffa
ordinaria “ridotto giovani” da 5,00 € ad una tariffa agevolata inferiore a 5,00 €, da concordare prima
dell’inizio della stagione, facendosi carico economico di corrispondere alla Scuola Normale la
differenza, secondo le seguenti modalità:
a) I biglietti che saranno messi a disposizione per ogni concerto dalla Scuola Normale per
l’Azienda Regionale saranno per un massimo di 40 posti, ripartiti fra platea (20 posti) e
palchi del terzo ordine (20 posti).
b) Ogni studente universitario (compresi i dottorandi e gli specializzandi, senza limiti di età)
potrà ritirare per ciascun concerto un vaucher a partire da xx giorni fino al giorno prima
della data del concerto, presso l’Ufficio Attività Culturali dell’Azienda Regionale in orario
di apertura al pubblico, pagando la cifra agevolata stabilita, inferiore ai 5,00 €.
c) La sera precedente il concerto, dopo la chiusura al pubblico, l’Azienda Regionale dovrà
comunicare alla Scuola Normale e alla biglietteria del Teatro Verdi il numero di vaucher
rilasciati agli studenti.
d) Gli studenti universitari potranno ritirare il biglietto di ingresso per il concerto consegnando
il vaucher presso la biglietteria del Teatro Verdi dalle ore 16 alle ore 19 del giorno del
concerto.
e) La liquidazione degli importi di spettanza della Scuola Normale da parte dell’Azienda
Regionale, corrispondenti a 5,00 € per ogni biglietto emesso, secondo l’ordinaria tariffa
“ridotto giovani”, dovrà avvenire mediante pagamento in contanti la mattina di ciascun
concerto sulla base del numero dei vaucher rilasciati agli studenti, noto dalla sera
precedente. Sarà compito del personale della Scuola Normale ritirare tale somma presso la
tesoreria dell’Azienda Regionale e versarla nella cassa della biglietteria del Teatro Verdi di
Pisa la sera del concerto, affinché sia possibile la regolare chiusura del conto di incasso di
ogni concerto la sera stessa.
Art. 3
L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Pisa si impegna a diffondere
nell’ambito dell’Università di Pisa informazioni sulle agevolazioni riservate agli studenti per
assistere a “I Concerti della Normale”.
La Scuola Normale Superiore si impegna a segnalare nel materiale promozionale e informativo
della stagione de “I Concerti della Normale” l’esistenza dell’agevolazione a favore degli studenti
dell’Università di Pisa grazie all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Pisa.
Art. 4
Il presente protocollo ha durata annuale e potrà essere rinnovato prima dell’inizio della stagione
successiva.

Pisa, ____________

Allegato E
LA SCUOLA NORMALE SUPERIORE

______________________

DSU – AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PISA
______________________

