Allegato “E”

CONVENZIONE
TRA
•

Scuola Normale Superiore, con sede legale in Pisa nella Piazza dei Cavalieri n. 7, C.F. 80005050507, rappresentata dal Direttore e legale rappresentante pro tempore, _______________________ (di seguito “Scuola”),
E

•

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Pisa, con sede
in Pisa nella Piazza dei Cavalieri n. 6, C.F. e P. IVA 01134400504, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante pro tempore, ____________
________________________________________(di seguito “Azienda”).
PREMESSO CHE

a.

la Scuola è un istituto di istruzione superiore universitaria di ricerca e alta
formazione a ordinamento speciale che, nell’ambito della promozione della
cultura ai più alti livelli, organizza ogni anno accademico, da 40 anni, una
Stagione concertistica (di seguito, “Stagione”);

b.

l’Azienda gestisce gli interventi per il diritto allo studio universitario in favore degli studenti iscritti all’Università di Pisa ed ha tra i suoi obiettivi
quello di favorire la partecipazione degli studenti ad attività culturali e ricreative del territorio;

c.

le Parti ritengono importante la diffusione della cultura teatrale e musicale
presso gli studenti dell’Università di Pisa, compresi i dottorandi, gli specializzandi e gli studenti stranieri del progetto “Socrates”, senza limiti di età
(di seguito, “Studenti”).

Premesso quanto sopra, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1
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La Scuola e l’Azienda intendono collaborare per la diffusione della cultura musicale presso gli Studenti, in conformità alle previsioni che seguono, agevolandone l’ingresso ai concerti della Stagione.
Art. 2
La Scuola si impegna a mettere a disposizione degli Studenti, per ogni concerto
della Stagione, ad eccezione dello spettacolo “Città Lirica OperaStudio” del 26
febbraio 2007, n. 20 biglietti di platea e n. 20 biglietti per i palchi del terzo ordine al prezzo ridotto di euro 5 (cinque) ciascuno.
L’Azienda si impegna a farsi direttamente carico, per ciascuno dei suddetti biglietti effettivamente acquistati dagli Studenti, di un importo pari a euro 2,50
(due/50) ciascuno.
La procedura di vendita dei biglietti a prezzo agevolato e di pagamento alla
Scuola del relativo prezzo è descritta nel successivo art. 3.
L’Azienda si impegna inoltre a diffondere, nell’ambito dell’Università di Pisa,
tutte le informazioni relative alla Stagione ed alle agevolazioni riservate agli
studenti per assistere agli appuntamenti musicali.
La Scuola si impegna inoltre a segnalare, all’interno del materiale promozionale
e informativo della Stagione e sulla pagina del proprio sito internet dedicata ai
Concerti, l’agevolazione disciplinata con la presente convenzione.
Art. 3
A) Gli Studenti possono acquistare presso l’Ufficio Attività Culturali
dell’Azienda, entro il giorno precedente di ciascun concerto, un vo ucher a
titolo di prenotazione di un biglietto di ingresso, pagando il prezzo agevolato di euro 2,50 (due/50);
B) la sera precedente ogni concerto, l’Azienda dovrà comunicare alla Scuola
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ed alla biglietteria del Teatro Verdi il numero di voucher acquistati dagli
Studenti in relazione a quel concerto e, quindi, l’importo totale dovuto alla
Scuola (euro 5 per ogni voucher venduto);
C) gli importi corrispondenti ai biglietti effettivamente acquistati dagli studenti saranno versati dall’Azienda alla Scuola mensilmente, tramite bonifico
bancario ;
D) gli Studenti potranno ritirare il biglietto di ingresso per il concerto cui si riferisce il voucher acquistato, consegnando il voucher stesso alla biglietteria
del Teatro Verdi dalle ore 16 alle ore 19 del giorno del concerto.
Art. 4
La presente convenzione ha durata sino al 30 giugno di ogni anno e potrà essere
rinnovata entro la medesima data.
Pisa, _____________
per la Scuola
_______________________
(_______________)
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