Allegato “B”

CONVENZIONE
TRA
il Comune di San Miniato, Via Vittime del Duomo n. 8, C.F. 82000250504 (di
seguito, “Comune”), rappresentato dal Sindaco pro tempore, Dott. Angelo Frosini, nato a San Miniato (PI) il 15 maggio 1955, domiciliato agli effetti del presente atto presso il Comune;
E
la Scuola Normale Superiore di Pisa, con sede in Pisa, piazza dei Cavalieri n. 7,
C.F. 80005050507 (di seguito, “Scuola”), rappresentata dal Direttore e legale
rappresentante pro tempore, Prof. Salvatore Settis, nato a Rosarno (RC) l’11
giugno 1941, domiciliato agli effetti del presente atto presso la Scuola;
di seguito entrambi congiuntamente indicati come “Parti”.
PREMESSO CHE
a) la Scuola organizza già da alcuni anni i propri annuali corsi residenziali di
orientamento universitario presso il Conservatorio di Santa Chiara di San
Miniato;
b) detti corsi, aventi una durata di sette giorni, coinvolgono circa 100 studenti
delle scuole medie superiori, provenienti da ogni Regione italiana, e vedono la partecipazione di circa 20 docenti, professionisti ed esponenti di primo piano del mondo accademico e culturale nazionale ed internazionale;
c) il Comune ha positivamente valutato l’attività di orientamento organizzata
dalla Scuola che, anche in considerazione del notevole numero di persone
coinvolte, riveste particolare importanza per la Città di San Miniato, sia
sotto il profilo economico che quello promozionale;
d) la Scuola ha espresso la propria soddisfazione per l’ottimale organizzazione
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dei corsi svolti a San Miniato, dovuta anche alla cordiale collaborazione offerta dalla Amministrazione Comunale di San Miniato, già formalizzata
con specifiche convenzioni;
e) il Comune ha altresì preso positivamente atto della recente trasformazione
del Conservatorio di Santa Chiara in fondazione di diritto privato, che ha
visto il sostanziale ingresso della Scuola nella gestione dell’antica istituzione sanminiatese;
f)

la Scuola ha, al riguardo, dichiarato il proprio interesse a supportare concretamente le attività che la nuova Fondazione realizzerà nel Città di San
Miniato per il conseguimento degli statutari scopi di promozione e gestione
di attività educative e culturali;

g) in tale contesto, la Scuola ha espresso la propria intenzione di consolidare e
rafforzare le proprie attività di orientamento a San Miniato ed ha quindi dichiarato il proprio impegno a realizzare presso il Conservatorio non soltanto il proprio annuale corso residenziale di orientamento universitario riservato a studenti delle scuole medie superiori ma, sussistendone tutte le condizioni, anche due corsi residenziali di orientamento alla laurea specialistica ed altre attività seminariali, convegnistiche e formative qualificate;
h) la Scuola intende altresì adoperarsi affinché la Fondazione proceda ad importanti interventi di restauro e recupero del Conservatorio, allo scopo di
svilupparne e migliorarne la capacità ricettiva e la potenzialità di moderna e
prestigiosa sede di importanti attività culturali al servizio della Città di San
Miniato e dei diversi soggetti ivi operanti;
i)

avendo positivamente valutato quanto sopra esposto in ordine all’impegno
della Scuola di svolgere a San Miniato alcune delle proprie attività forma-
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tive, di istruzione e culturali, il Comune conferma la propria disponibilità a
sostenere, anche finanziariamente, la realizzazione dei corsi di orientamento e delle altre attività seminariali, convegnistiche e formative che saranno
realizzate dalla Scuola presso il Conservatorio ;
j)

il Comune si impegna inoltre a sostenere, ferme restando le proprie disponibilità ed i limiti imposti dalle vigenti normative di legge, i necessari interventi di ristrutturazione ed adeguamento funzionali del Conservatorio,
adoperandosi, congiuntamente alla Scuola, nella ricerca di specifici ed adeguati finanziamenti, e si impegna inoltre a favorire il più ampio utilizzo
delle strutture del Conservatorio per iniziative culturali ed educative di sicuro prestigio;

k) le Parti intendono pertanto, con la firma della presente convenzione, consolidare tali rapporti di collaborazione.
Premesso quanto sopra, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto con forza di patto, le Parti convengono quanto segue.
ART. 1
La Scuola si impegna a realizzare nella Città di San Miniato, nel periodo estivo
di ogni anno di durata della presente convenzione, ancorché rinnovata, un corso
residenziale di orientamento universitario da destinare principalmente agli studenti di cui al punto b) della preme ssa.
Il corso sarà realizzato presso la sede della Fondazione Conservatorio Santa
Chiara di San Miniato.
Il corso avrà durata di sette giorni ed ogni giornata del corso avrà una durata indicativa di sei ore.
Il corso osserverà sostanzialmente l’impostazione formativa/informativa che ca-
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ratterizza tutti gli altri corsi di orientamento organizzati dalla Scuola.
Il corso sarà rivolto a studenti selezionati a livello nazionale dalla Scuola, che
riserverà un numero massimo di tre posti a studenti selezionati dalle scuole medie superiori di San Miniato e del comprensorio.
La partecipazione al corso è gratuita.
La Scuola assicura alla maggioranza degli studenti ammessi al corso anche gli
oneri di soggiorno.
ART. 2
La Scuola si impegna a promuovere il corso su tutto il territorio nazionale
nell’ambito della propria attività di informazione sulle iniziative di orientamento.
La Scuola si impegna ad ammettere alle lezioni del corso, nel limite dei posti
disponibili, anche docenti della scuole medie superiori di San Miniato e del
comprensorio. A tal fine, i Presidi delle scuole medie superiori interessate possono inoltrare alla Scuola la formale richiesta di partecipazione, segnalando il
nominativo dei docenti int eressati.
Il Comune si impegna ad informare preve ntivamente le scuole medie superiori
di San Miniato e del comprensorio circa i tempi, i modi, partecipazioni e contenuti del corso.
ART. 3
Ad integrazione di quanto sopra, la Scuola si impegna a realizzare, durante il
periodo estivo dell’anno 2007, altri due corsi di orientamento alla laurea specialistica riservati a studenti universitari iscritti al terzo anno e selezionati a livello
nazionale dalla Scuola stessa.
I corsi avranno sede presso la Fondazione Conservatorio Santa Chiara di San
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Miniato ed una durata indicativa di quattro giorni.
La Scuola assicurerà agli studenti ammessi ai corsi anche gli oneri di soggiorno.
ART. 4
Il Comune si obbliga a:
a) erogare alla Scuola un contributo annuo di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a titolo di parziale rimborso delle spese organizzative sostenute per
la realizzazione dei corsi di orientamento universitario rivolti agli studenti
delle scuole medie superiori previsti dal precedente art. 1; il contributo sarà
erogato in due tranche di pari importo: la prima sarà versata entro il termine
del 30 giugno di ogni anno mentre la seconda sarà versata entro trenta
giorni dal ricevimento del rendiconto consuntivo dei corsi che sarà predisposto dalla Scuola entro il termine del 31 ottobre di ogni anno. Il rend iconto dovrà contenere l’elenco delle spese sostenute per l’organizzazione e
lo svolgimento dei corsi;
b) collaborare per la migliore realizzazione dei corsi e delle altre attività che
la Scuola realizzerà presso la Fondazione Conservatorio Santa Chiara,
all’uopo assicurando, tra l’altro, ove richiesto, i necessari supporti organizzativi e logistici;
c) promuovere e divulgare i corsi e le altre attività che la Scuola realizzerà
presso la Fondazione Conservatorio Santa Chiara, anche presso altri enti ed
istituzioni al fine di reperire risorse finanziarie aggiuntive.
Considerato quanto espresso in premessa, il Comune dichiara inoltre che si adopererà al fine di concorrere, direttamente o indirettamente, al finanziamento
dei corsi di orientamento di cui al precedente art. 3, delle altre attività seminariali, convegnistiche e formative che saranno realizzate dalla Scuola a San Mi-
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niato, nonché degli interventi di ristrutturazione ed adeguamento funzionali che
saranno realizzati presso il Conservatorio.
ART. 5
La durata della presente convenzione è espressamente convenuta dal 1° gennaio
2007 al 31 dicembre 2009.
La convenzione potrà essere rinnovata solo previo accordo scritto.
ART. 6
Eventuali aspetti non contemplati specificatamente dalla presente convenzione
saranno disciplinati mediante accordi supplementari tra le Parti.
La presente convenzione, redatta per scrittura privata in duplice copia originale,
sarà registrata solo in caso d’uso dalla Parte che vi ha interesse ed a proprie spese.
San Miniato, ___________________
Il Sindaco del Comune di San Miniato
__________________________________________
Pisa, _______________________
Il Direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa
___________________________________________
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