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XVI PROGRAMMA ESECUTIVO DI COOPERAZIONE CULTURALE
TRA L'ITALIA E L'AUSTRIA PER GLI ANNI 2012-2016

La Parte Italiana e la Parte Austriaca, riunite nella XVI Sessione della Commissione Mista
prevista dall'art. 16 dell'Accordo per lo Sviluppo dei Rapporti Culturali tra i due Paesi
firmato a Roma il 14 marzo 1952, esprimendo il loro apprezzamento per gli ottimi risultati
ottenuti durante il periodo di"vigenza del XV Programma Esecutivo di collaborazione
culturale,

hanno concordato il presente Programma Esecutivo di Cooperazione Culturale per gli anni
2012-2016:

I. COOPERAZIONE MULTILATERALE

LLP 2007-2013

1.1 Le Parti esprimono soddisfazione per gli ottimi risultati ottenuti nel contesto di
Lifelong Learning Programme (LLP), programma d'azione comunitaria nel campo
dell'apprendimento permanente che comprende tutte le iniziative di cooperazione europea
nell'istruzione e formazione 2007-2013, ed auspicano un rafforzamento della
cooperazione nei sottoprogrammi settori ali COMENIUS, ERASMUS, LEONARDO DA
VINCI e GRUNDTVIG, come pure nei Programmi TRASVERSALE e JEAN MONNET.

CULTURA VE 2007-2013

1.2 Le Parti manifestano il proprio interesse ad approfondire la collaborazione
nell'ambito del Programma Europeo Cultura 2007-2013, che è stato istituito per
valorizzare lo spazio culturale condiviso dagli europei e basato su un comune patrimonio
culturale, sviluppando attività di cooperazione tra operatori culturali, al [me di favorire
l'emergere di una cittadinanza europea. Il Programma Europeo Cultura mira al
raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

• promuovere la mobilità transnazionale degli operatori culturali;
5 incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere e dei prodotti artistici e

culturali;
• favorire il dialogo interculturale.

EUROPA PER I CITTADINI 2007-2013

1.3 Le Parti manifestano il proprio interesse ad approfondire la collaborazione
nell'ambito del Programma "Europa per i Cittadini 2007-2013" che ha tra gli obiettivi
generali quello di migliorare la tolleranza e la comprensione reciproca tra i cittadini
europei, rispettando e promuovendo la diversità culturale e linguistica, contribuendo nel
contempo al dialogo interculturale.
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Le Parti sottolineano il loro interesse verso una più intensa collaborazione nell' ambito di
progetti di cooperazione nati da città e comuni nel quadro di gemellaggi di città, da
organizzazioni della società civile e da organizzazioni attive nell'ambito dellavoro sulla
memoria europea attiva.

f."

CENTRO EUROPEO DI LINGUE STRANIERE

1.4 La Parte Italiana valuterà attentamente la possibilità di aderire al Centro Europeo di
Lingue Straniere del Consiglio d'Europa.
La Parte Austriaca auspica l'adesione dell'Italia, considerando inoltre che numerosi Paesi
vantano lo stato di membro. ,--

II. COOPERAZIONE NEL SETTORE ISTRUZIONE SUPERIORE ED
ISTITUZIONI SCIENTIFICHE

Accademie delle Scienze

2.1 Le Parti esprimono soddisfazione per la collaborazione tra l'Accademia Nazionale
dei Lincei di Roma e la Òsterreichische Akademie der Wissenschaften di Vierma. Dette
Istituzioni collaborano in base all' Accordo interaccademico sottoscritto il 13 dicembre
2001 e sono entrambe membro dell'ALLEA (AH European Academies), federazione di cui
fanno parte 53 Accademie Nazionali di Scienze e Studi Umanistici di 40 Paesi dell'area
europea.

Istruzione superiore

-
2.2 Le Parti prendono atto dei numerosi Accordi di collaborazione esistenti tra le
Università italiane e le Università austriache eV. ANNESSO I), nonché degli Accordi di
collaborazione nel settore artistico-musicale, siglati da Accademie di Belle Arti e
Conservatori di Musica italiani con le omologhe istituzioni austriache. (Y. ANNESSO I)

2.3 Le Parti accolgono con soddisfazione la stipula di accordi tra Università ed altri
Istituti di Istruzione Superiore e di Ricerca dei due Paesi, e la loro diretta collaborazione
comprendente la realizzazione di programmi di studio congiunti che conducono al rilascio

-4 di diplomi doppi o congiunti nonché allo scambio di attività didattiche, artistiche e
scientifiche.

Riconoscimento dei titoli e gradì accademici

2.4 Le Parti prendono atto con compiacimento dell' entrata in vigore, il primo gennaio
2009, dello Scambio di Note sul riconoscimento dei titoli e gradi accademici, filmato a
Roma il 30/03/2007 ed il 05/04/2007, da cui risultano tabelle di corrispondenza aggiornate
tra i titoli accademici dei due Paesi.
Le Parti esprimono soddisfazione per l'attività svolta dalla Commissione mista di Esperti
che si riunisce annualmente per l'aggiornamento della suindicata Tabella ed intraprendono
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4 Scambio di informazioni e di esperti

tutti i passi necessari per porre tempestivamente m vigore, nell'ambito del diritto
internazionale, gli adattamenti necessari.

Lettorati

2.5 Le Parti riconoscono il lavoro dei rispettivi lettorati operanti presso le Università dei
due Paesi al momento della sottoscrizione del presente Programma, nonché il loro
incisivo contributo alla diffusione delle rispettive lingue e culture.

In. BORSE DI STUDIO

3.1 La Parte Italiana informa che i cittadini austriaci possono concorrere per
l'assegnazione di borse di studio. Le condizioni di partecipazione e di assegnazione sono
specificate sul sito www.esteri.it (opportunità - borse di studio). (Y. MTNESSO II)

3.2 La Parte Austriaca invita i laureati ed i ricercatori italiani a candidarsi nell' ambito
dei programmi unilaterali austriaci per le borse di studio ("Ernst-Mach-Stipendien",
"Franz- Werfel-Stipendien" e "Richard Plaschka Stipendien").

Le condizioni di partecipazione e di assegnazione, nonché le modalità di finanziamento
sono consultabili per ognuno dei suddetti programmi sul sito internet: www.grants.at.

IV. COOPERAZIONE NEL SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA

4.1 Le Parti favoriranno igemellaggi eletlronici tra scuole europee primarie e secondarie
nell'ambito di e-Twinning (www.etwinning.net).azione speciale del programma
COMENIUS che costituisce un nuovo strumento per creare partenariati pedagogici
innovativi grazie all'applicazione delle Tecnologie dell'Informazione e della
Comunicazione (TIC).

4.2 Le Parti concordano uno scambio di informazioni sui rispettivi sistemi di istruzione
e sui nuovi sviluppi in ambito scolastico (sistema scolastico di istruzione generale e di
formazione professionale). A tale scopo le Parti si scambieranno inoltre, su richiesta,
materiale di documentazione e di "ricerca nonché materiale pedagogico, secondo le
rispettive disponibilità fmanziarie.

Le Parti esprimono soddisfazione per il dialogo esistente tra funzionari ad alto livello sulla
cooperazione italo-austriaca nel settore dell'istruzione scolastica e ne incoraggeranno
l'incremento.
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Le Parti concordano uno scambio di esperti nel settore dell'istruzione scolastica,
nell'ambito dei rispettivi vincoli finanziari, per visite della durata massima di lO giorni
l'anno.

4.3 Nell'ambito della pedagogia speciale, le Parti concordano lo scambio di esperti,
sempre tenendo conto delle disponibilità finanziarie, per visite della durata massima di 5
giorni l'anno.
La Parte Italiana esprime particolare interesse per la cooperazione nel settore della
formazione degli insegnanti, mentre la Parte Austriaca si dimostra particolarmente
interessata alle misure d'i assicurazione della qualità.

Assistenti linguistici

4.4 Le Parti, durante il periodo di vigenza del presente Programma Esecutivo,
realizzeranno lo scambio fino a un massimo di n. 30 assistenti di lingua presso le rispettive
istituzioni scolastiche.

A tale riguardo le Parti cercheranno, a livello di esperti, di chiarire i problemi dello status
giuridico e del trattamento economico, contributivo e fiscale di tali assistenti. (V.
ANNESSO II)

Agli assistenti di lingua straniera è senz'altro garantita una valida assicurazione malattia.

Programmi di mobilità, corsi di perfezionamento per insegnanti

4.5 Le Parti auspicano di avviare lo scambio di almeno n. 2 insegnanti di scuole
secondarie per la durata massima di un anno scolastico. Un gruppo di esperti dei Ministeri
competenti si impegnerà nella definizione delle relative modalità esecutive.

4.6 La Parte Italiana inviterà ogni anno fino ad un massimo di n. 50 insegnanti austriaci
tra coloro che insegnano nelle scuole secondarie eventualmente anche in quelle
dell'obbligo, per partecipare a corsi estivi di perfezionamento della lingua italiana come
lingua straniera.

4.7 La Parte Austriaca inviterà ogni anno fino ad un massimo di n. 50 insegnanti italiani
q di tedesco in scuole secondarie di primo grado e del secondo ciclo nonché eventualmente

docenti della scuola primaria per la partecipazione a corsi estivi per il perfezionamento
della lingua tedesca come lingua straniera e della cultura e civiltà austriaca.

4.8 La sezione "Cultura e Lingua't.presso il Ministero Federale dell'Istruzione, l'Arte e
la Cultura (BMUKK) offre ai germanisti e agli insegnanti di tedesco italiani la possibilità
di partecipare a seminari di perfezionamento di cultura e civiltà austriaca della durata di 2
settimane.
Detti seminari aderiscono al principio di una "cultura e civiltà austriaca esperienziali" e si
svolgono in diverse località del Paese.
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Dettagliate informazioni nonché il programma aggiornato sui seminari sono consultabili
sul sito: www.kulturundsprache.at.

Insegnamento delle lingue

4.9 Le Parti si adopereranno rispettivamente per promuovere la diffusione dell' altra
lingua e cultura sul territorio del proprio Stato.

4.10 La Parte Italiana informa che la Società Dante Alighieri che opera in Austria per
mezzo dei Comitati di Amstetten, Eisenstadt, Graz, K1agenfurt, Linz, Salisburgo, Spittal
Drau, Vienna, Villach e Voralberg prevede di erogare n. 55 borse di studio. (V.
ANNESSO II)

4.11 La sezione "Cultura e Lingua" del Ministero federale BMUKK metterà a
disposizione di università, scuole e altre istituzioni per l'istruzione e la formazione attive
nel campo dell'insegnamento della lingua tedesca, su richiesta, materiale didattico
riguardante la cultura e la civiltà austriaca.

4.12 Il Diploma austriaco di lingua tedesca, OSD, potrà essere ottenuto presso i centri di
esame italiani provvisti di relativa licenza. La Parte Austriaca prende atto con
soddisfazione del riconoscimento dell'OSD in Italia ovvero dell'equiparazione dei
certificati OSD ad altri sistemi di certificazione per la lingua tedesca, anch'essi vincolati al
quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

Le università, le scuole e le scuole di lingua italiane adempienti i relativi criteri, sono
incoraggiate a concorrere per l'ottenimento della lìcenza di esame OSD. Ulteriori dettagli
sono specificati sul sito web: www.osd.at.

v. CUL TtJRA ED ARTE

Istituzioni Culturali, Istituti di Cultura

5.1 Le Parti favoriranno l'attività di Istituzioni culturali che intendano diffondere m
ciascun Paese la lingua e la cultura dell'altro Paese.

5.2 Le Parti esprimono soddisfazione sulle attività dell'Istituto Italiano di Cultura di
i Vienna, dell'Istituto Italiano di Cultura di Innsbruck, del Forum di Cultura di Roma, del

Forum di Cultura Austriaco di Milano e dell'Istituto Storico Austriaco di Roma.

Scambio di artisti e di esperti

5.3 Le Parti, tenendo conto delle disponibilità fmanziarie, favoriranno lo scambio di
artisti e/o di esperti di arti e cultura durante il periodo di vigenza del presente Programma
Esecutivo.
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Scambio di mostre

5.4 Le Parti, durante il periodo di validità del presente Programma Esecutivo,
favoriranno la realizzazione di mostre di adeguato livello. Le pratiche organizzative ed
amministrative a ciò legate restano di competenza delle istituzioni interessate. Ulteriori
dettagli sono riportati nell' ANNESSO IL ~.

Musica, Teatro, Danza, Spettacolo viaggiante

5.5 Le Parti promuoveranno la realizzazione di attività nel campo degli spettacoli e
toumée ad opera di gruppi osingoli artisti e favoriranno la collaborazione e gli scambi tra
enti e associazioni di rilievo nei rispettivi Paesi.

5.6 La Parte Italiana informa che le iniziative che beneficeranno del sostegno finanziario
del Ministero per iBeni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana dovranno ottenere
il preventivo parere favorevole delle Commissioni consultive di settore.

Cinema

5.7 Le Parti favoriranno la reciproca collaborazione nel settore cinematografico, tenendo
conto delle disposizioni dell' Accordo bilaterale italo-austriaco per il regolamento dei
reciproci rapporti cinematografici, firmato il 24/04/1968 ed in vigore dal 01/07/1968 e del
relativo Scambio di Note sulle nonne di procedura relativa all' Accordo Cinematografico,
firmato ed in vigore dal 11/06/1969; nonché, nel caso di coproduzioni multilaterali, delle
disposizioni della Convenzione Europea sulla coproduzione cinematografica, firmata a
Strasburgo i12 ottobre 1992_

5.8 Entrambe le Parti favoriranno la reciproca partecipazione ai festival che hanno luogo
in Italia o Austria, la collaborazione tra Enti, Associazioni e professionisti del settore
cinematografico, nonché la promozione di rassegne di registi e/o settimane del cinema.

5.9 La Parte Italiana informa che le iniziative che beneficeranno del sostegno fmanziario
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana dovranno ottenere
il preventivo parere favorevole delle Commissioni consultive di settore .

.~ Festival, Celebrazioni, Grandi Eventi

~
I

5.10 Le Parti si scambieranno informazioni e documentazioni su festival, celebrazioni,
eventi culturali di maggior rilievo che si svolgono nei rispettivi Paesi e agevoleranno la
partecipazione ad essi di gruppi o di singoli artisti dell'altra Parte particolarmente
qualificati e rappresentativi della cultura italiana e austriaca.

~/
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VI. ARCHIVI, MUSEI, BIBLIOTECHE ED EDITORIA

Archivi

6.1 Le Parti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive Amministrazioni
archivistiche mediante lo scambio di pubblicazioni scientifiche, di microfilm, di copie di
documenti, di banche dati e di disposizioni normative, nel rispetto delle legislazioni
nazionali vigenti. L'Amministrazione italiana competente è Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, Direzione Generale per gli Archivi.

6.2 Le Parti, secondo il -principio della reciprocità ed in accordo con la propria
legislazione; favoriranno la collaborazione tra l'Archivio Storico del Ministero degli
Affari Esteri italiano e l' Òsterreichisches Staatarchiv, al fine di consentire la realizzazione
di scambi d'informazioni, esperienze e pubblicazioni.

Musei

6.3 Le Parti esprimono soddisfazione per la proficua collaborazione tra i Musei austriaci
ed italiani ed auspicano un proseguimento dei rapporti tradizionalmente solidi.

La Parte Austriaca informa che i musei federali, nella loro qualità di enti scientifici in
pieno possesso di capacità giuridica, sono de faeto autonomi nella loro capacità d'agire;
pertanto i progetti museali, sia dal punto di vista finanziario che organizzativo, sono da
implementarsi nel quadro di un contatto diretto con imusei federali interessati.

Biblioteche

6.4 Le Parti incoraggeranno lo scambio di libri, pubblicazioni e periodici tra le
Biblioteche, Accademie ed Istituti Culturali dei due Paesi.
Le Parti, nell'osservanza delle rispettive legislazioni interne, si dichiarano disponibili ad
autorizzare il prestito di materiale raro e di pregio posseduto dalle Biblioteche statali
affinchè venga esposto in occasione di mostre.

6.5 La Parte Austriaca informa che anche la Òsterreichische Nationalbibliothek ha la
qualità di ente scientifico in pieno possesso di capacità giuridica, pertanto tutti i progetti di

• cooperazione devono essere implementati direttamente in accordo con le omologhe
istituzioni italiane.

6.6 Durante il periodo di validità del presente Programma, le Parti si dichiarano
disponibili, qualora richiesto, ad inviare esperti nel settore della biblioteconomia, della
conservazione, del restauro, della catalogazione e dell'informatica. Le relative spese di
missione saranno a carico della Parte richiedente. I relativi dettagli saranno stabiliti per le
vie diplomatiche. L'Amministrazione italiana competente è il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali - Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto
d'Autore.
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Editoria e traduzioni

6.7 Le Parti favoriranno la traduzione e la pubblicazione di opere classiche e
contemporanee di particolare valore che contribuiscano ad una migliore conoscenza
reciproca della letteratura, della scienza e dell'arte dei due Paesi.

6.8 Le Parti incoraggeranno il rafforzamento degli scambi e della cooperazione fra i due
Paesi nel settore dell' editoria digitale.

6.9 La Parte Italiana informa che sono disponibili i seguenti premi e contributi concessi
a traduttori di libri italiani in lingua straniera:

•• "Premi della Cultura", concessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria a scrittori e traduttori del libro italiano
in lingua straniera - sia che tratti di opera di carattere scientifico che umanistico -,
quale riconoscimento per il contributo di particolare rilievo apportato alla
promozione ed alla diffusione della cultura italiana nel mondo;

e "Premi Nazionali per la Traduzione", messi a disposizione dal Ministero per i Beni
e Attività Culturali - Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed
il Diritto d'Autore, e posti sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica,
che sono conferiti a traduttori ed editori italiani e stranieri, quale riconoscimento di
merito per l'attività svo lta;

e Premi e contributi finanziari, concessi dal Ministero degli Affari Esteri, in favore di
editori e traduttori italiani e stranieri che elaborano proposte fmalizzate alla
diffusione della cultura italiana tramite la traduzione di opere letterarie e
scientifiche, nonché tramite la traduzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di
cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive destinate ai mezzi di
comunicazione di massa. Le richieste dovranno essere invi-ate per le vie
diplomatiche.

6.10 La Parte Austriaca informa che il Ministero dell'Istruzione, dell'Arte e degli Affari
Culturali mette a disposizione annualmente il Premio di Stato austriaco per la traduzione
letteraria. -'

Detto Premio è suddiviso in due sezioni per la premiazione rispettivamente di: una
traduzione -eccellente di un'opera letteraria austriaca in una lingua straniera e di una
traduzione eccellente di un'opera letteraria straniera in tedesco.

I lavori candidati potranno essere opere singo le oppure opere complete.
Saranno favorite le traduzioni di autori viventi (testi di prosa, lirici, drammi, saggi);
restano escluse tuttavia le opere a carattere scientifico, i testi tecnici e la letteratura di
consumo.

Il premio per la traduzione di un'opera austriaca in una lingua straniera è conferito al
traduttore indipendentemente dal suo domicilio e cittadinanza.

8
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~- VII. ARCHEOLOGIA, RESTAURO, STUDIO, CONSERVAZIONE E PROTEZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE

7.1 Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni, pubblicazioni ed esperti nel
campo archeologico, storico-artistico, museo grafico , architettonico e paesaggistico,
archivistico e librario, della catalogazione e del restauro del patrimonio culturale.
La Parte Italiana informa che per la catalogazione l'istituto di riferimento sarà l'Istituto
Centrale per il Catalogo e la Documentazione, per il restauro l'Istituto Superiore per la
Conservazione e il Restauro.

7.2 Le Parti si impegnanora collaborare nella lotta contro il traffico illegale di beni
culturali tramite interventi di prevenzione, repressione e rimedio e di altra natura, in
accordo con le leggi nazionali e con la normativa comunitaria, tenendo conto dei principi
della Convenzione internazionale UNESCO del 1970 sulla prevenzione e proibizione degli
illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni
culturali e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni
culturali rubati o illecitamente esportati e concordano nel prendere adeguate misure a tal
fine.

7.3 Le Parti porranno particolare attenzione alla collaborazione in attuazione degli
obblighi imposti dalle Convenzioni internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del
patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio
culturale immateriale.

7.4 Le Parti si impegnano, altresì, a collaborare nell'attuazione degli obblighi presenti
nella Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle
espressioni culturali.

VIII. SPORT

8.1 Le Parti incoraggeranno la collaborazione nel settore dello sport, in particolare
attraverso contatti diretti tra le organizzazioni sportive di entrambi i Paesi e tramite la
partecipazione di atleti agli eventi sportivi internazionali che si svolgono nel territorio
dell' altro Stato.

·f 8.2 Le Parti si atterranno agli obblighi prescntti dalla Convenzione Internazionale
UNESCO contro il Doping nello Sport del 2005.

IX. SCAMBI GIOVANILI

9.1 Le Parti esprimono la loro disponibilità a favorire la cooperazione tra le
organizzazioni giovanili nonché lo scambio di giovani, esperti giovanili e promotori di
organizzazioni giovanili, in particolar modo quelli promossi nell'ambito del programma
comunitario "GIOVENTU' IN AZIONE" 2007-2013.

9
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10.1 Le Parti incoraggeranno le iniziative culturali volte ad intensificare la lotta contro il
razzismo e l'intolleranza ed a tutelare i diritti umani.

- ,ì
- ~ X. DIRITTI UMANI

10.2 Le Parti incoraggeranno le attività in campo culturale rivolte a salvaguardare la
parità tra uomo e donna e a valorizzare la creatività dei gruppi socialmente svantaggiati e
la loro produzione culturale, .anche in relazione al complesso dei settori oggetto del
presente Programma.

-
In tale contesto, la Parte Italiana (Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) stabilirà i contatti con la competente Parte Austriaca (Abteilung
fììr geschlechtsspezifische Bildungsfragen im Bundesministerium fu Bildung,
Wissenschaft und Kultur, BMUKK).

XI. DISPOSIZIONI FINALI

11.1 Il presente Programma non esclude la possibilità di concordare, per le vie
diplomatiche, altre iniziative i..'l esso non previste, preventivamente autorizzate dalle
Amministrazioni competenti per il coordinamento del Programma stesso.

Le Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma saranno
attuate entro i limiti delle risorse e disponibilità finanziarie stabilite annualmente nei
rispettivi bilanci.

11.2 Gli i\NNESSI I, II e III costituiscono parte integrante del presente Programma.

11.3 Il presente Programma è valido sino all'entrata in vigore del Programma successivo
e comunque non oltre il 2017.

11.4 La validità del presente Programma potrà essere prorogata per un ulteriore periodo,
con il consenso delle Parti.

Firmato a Vienna, il 9 gennaio 2012, in 2 originali, entrambi nelle lingue italiana e tedesca,
tutti i
testi facenti ugualmente fede.

PER LA PARTE ITALIANA

~

Il Capo Deleg .

V/\f\.Av~ ' ,
(Amb. Eugenio d'Auria)

PER LA PARTE AUSTRIACA
- Il Capo Delegazione

J; ~,-{!;41/~
(Min. P len. Hans- Martin

Windisch-Gràtz)
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ANNESSO I

I a) COOPERAZIONE TRA LE UNIVERSITA' DEI DUE PAESI (punto 2.2 del
Programma) !;.

La Parte Italiana informa che l'elenco degli accordi interuniversitari può essere consultato sul sito:
http://accordi-intemazionali.cineca.it/, che è una piattaforma interattiva - realizzata dal Ministero
dell'Istruzione dell'Università e 'della Ricerca, dal Ministero degli Affari Esteri, dalla Conferenza
dei Rettori delle Università italiane CCRUI) in collaborazione con Cineca - sulla quale sono
inseriti a cura delle Università ..italiane gli accordi conclusi con le Università degli altri Paesi.

La Parte Italiana informa che la responsabilità di quanto riportato nella suddetta banca dati
compete esclusivamente agli Atenei che hanno operato i relativi inserimenti.

Alla data del 15 ottobre 2011 dalla suddetta banca dati risultano n. 151 accordi tra le Università
italiane e le Università austriache.

I b) ACCORDI TRA ISTITUZIONI ITALIANE ED AUSTRIACHE NEL SETTORE
ARTISTICO-MUSICALE (punto 2.2 del Programma)

COLLABORAZIONI NEL SETTORE ARTISTICO

·f

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI TORmO
IUNNERSITATFURKUNSTLERISCHE UND
!INDUSTRIELLE GESTAL1UNG LINZ
I

1) AKADEMìE DER BILDENDEN KUNSTE WIEN
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA 2) UNNERSrrA T FCJR KÙNSTLERISCIffi UND

INDUSTRlELLE GESTAL1UNG LINZ
,,-

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MILANO AKADEMìE DER BILDENDEN KUNSTE WIEN

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE
UNIVERSITAT FUR KONSTLERISCHE UND
INDUSTRIELLE GESTAL1UNG LINZ

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO
UNNERSITATFÙRKUNSTLERISCHE UND
INDUSTRIELLE GESTAL1UNG LINZ

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA
l) lJNNERSIT AT FUR ANGEW ANDTE KUNST WIEN

12)AKADEMIE DER BILDENl)EN KÙNSTE WIEN

ACCADEMIA DI BELLE ARTI LEG. RIC. UNNERSIT ÀT FÙR MUSIK UND DARSTELLENDE
SANT AGIULIA DI BRESCIA KUNSTGRAZ

COLLABORAZIONI NEL SETTORE MUSICALE

l)UNNERSITÀT FUR MUSIK UND DARSTELLENDE
KUNSTGRAZ

2) KONSERVATORIUM DERSTADT WIEN
PRNA1UNNERSITAT

CONSERVATORIO DI MUSICA DI MONOPOLI 3) UNNERSIT AT FÙR MUSIK UND DARSTELLENDE
KUNST IN WIEN

4) UNNERSITÀT MOZARTEUM -SALZBURG
5) VORARLBERGER LANDESKONSERVATORIUM-

FELDKIRCH

LI ....~
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l)UNIVERSITAT FURMUSIK UNO DARSTELLENDE

CONSERVATORIO DI MUSICA DE L'AQUILA KUNST-GRAZ
2)JOSEPH HAYDN KONSERVATORJUM DES LANDES

BURGENLAND - EISENSTADT

l)UNIVERSITAT FOR MUSIK UND DARSTELLENDE
KUNST- WIEN

CONSERVATORIO DI MUSICA DI TRAP ANI
2)JOSEPH HAYDN KONSERVATORJUM q,ES LANDES

BURGENLAND - EISENST ADT
3)UNIVERSITAT FUR MUSIK UND DARSTELLENDE

KUNST-GRAZ

-t l )JOSEPH HAYDN KONSERV ATORJUM DES LANDES

CONSERVATORIO DI MUSICA DI PARMA BURGENLAND - EISENST ADT
i 2)UNIVERSITAT FUR MUSIK UND DARSTELLENDE

KUNST- WIEN...
l) UNIVERSITAT MOZA..1UEUM -SALZBURG

CONSERVATORlO DI MUSICA DI VENEZIA 12) JOSEPHHAYDN KONSERVATORlliM DES LANDES
BURGENLAND - EISENST ADT

CONSERVATORIO DI MUSICA DI PADOV A JOSEPH HAYDN KONSERVATORIUM DES LANDES
BURGENLAND - EISENST ADT

l)UNIVERSITATFURMUSIK UNO DARSTELLENDE
CONSERVATORIO DI MUSICA DI BOLZAl'lO KUNST- WlEN

2) UNIVERSITAT MOZ ..<\RTElJ~1- SALZBlJRG

CONSERVATORIO DI MUSICA DI AVELLINO VORARLBERGER LANDESKONSERVATORIU1-1-
FELDKIRCH

CONSERVATORIO DI MUSICA DI VERONA UNIVERSITAT MOZARTElJM - SALZBURG

Il) UNIVERSIT AT MOZARTEUM - SALZBURG
CONSERVATORIO DI MUSICA DI TRENTO 12) ANTON BRUCKNER PRIV ATUNIVERSITAT FUR

MUS[i(, SCHAUSPIEL UNO TANZ- LINZ

CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGiA. JOSEPH HAYDN KONSERVATORIUM DES LANDES
BURGENLAND -EISENSTADT

I 1) KONSERVATORIUM DER STADT WIEN

ICONSERVATORIO DI MUSICA DI ROVIGO I PRIVATUNIVERSITAT
,2) /,:'.'1TON BRUCKNER PRIVAnJNIVERSITAT

I
FURMUSIK, SCHAUSPIEL UND TANZ - LINZ

CONSERVATORIO DI MUSICA DI PESARO UNIVERSITAT FUR MUSIK UND DARSTELLENDE
KUNST-WlEN

CONSERVATORIO DI MUSICA DI CUNEO VORARLBERGER LAt"lDESKONSERVATORIUM-
FELDKIRCH

1) KONSERVATORIUìvI WIEN PRIVATUNIVERSITAT
CONSERVATORIO DI MUSICA DI BOLOGNA 2)UNIVERSITAT FÙR MUSIK UND DARSTELLENDE

KUNST-GRAZ

CONSERVATORlO DI MUSICA DI FERRARA UNIVERSITAT FÙR MUSIK UNO DARSTELLENDE
KUNST-GRAZ

l)UNIVERSITATMOZARTEUM - SALZBURG
2)KONSERVATORIUM DER STADT WlEN

PRIV ATUNIVERSITAT
CONSERVATORIO DI MUSICA DI TRIESTE 3) UNIVERSITAT FfJR MUSIK UND DARSTELLENDE

KUNST-GRAZ
4) UNIVERSITATFORMUSIK UND DARSTELLENDE

KUNST- WIEN

l)UNIVERSITATMOZARTEUM - SALZBURG
2)UNIVERSITAT FUR MUSIK UND DARSTELLENDE

CONSERVATORIO DI MUSICA DI MILANO KUNST-GRAZ
3) UNIVERSITA T FÙR MUSIK UND DARSTELLENDE

KUNST- WIEN

CONSERVATORIO DI MUSICA DI TORINO UNIVERSIT AT FUR MUSIK UND DARSTELLENDE
KUNST-WIEN

i__ 12
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l )JOSEPH HAYDN KONSERVATORIUM DES LANDES

CONSERVATORlO DI MUSICA DI UDINE BURGENLAND - EISENST ADT
2)UNIVERSIT ÀT FÙR MUSIK UND DARSTELLENDE

KUNST-WIEN

l)JOSEPH HAYDN KONSERVATORIUM DES LANDES

CONSERVATORlO DI MUSICA DI FROSINONE
BURGENLAND - EISENST ADT

2) VORARLBERGER LANDESKONSERV ATORillM -
FELDKIRCH

CONSERVATORlO DI MUSICA DI CAMPOBASSO
UNIVERSITÀ T FÙR MUSIK UND DARSTELLENDE
KUNST-WIEN

.',

CONSERV ATORlO DI MUSICA DI MAt"ITOV A UNIVERSITÀ T FUR MUSIK UND DARSTELLENDE
.' KUNST-GRAZ .

CONSERVATORlO DI MUSICA m FIRENZE
UNIVERSITÀ T FUR MUSIK UND DARSTELLENDE

o. KUNST-WIEN

l)UNIVERSITÀT FURMUSIK UND DARSTELLENDE

CONSERVATORIO DI MUSICA DI PESCARA KUNST- WIEN
2)JOSEPH HAYDN KONSERVATORIUM DES LANDES

BURGENLAND - EISENSTADT

1) KONSERVATORIUM DER STADT WIEN

CONSERVATORIO DI MUSICA DI LATINA
pRJV ATUNIVERSIT ÀT

12)UNIVERSITAT FUR MUSIK UND DARSTELLENDE
KUNST-WIEN

Il) KONSERV ATO.RIlJ}v~DER STADT WIEN
PRIVA TUNIVERSIT AT

CONSERVATORlO DI MUSICA DI ROMA
2) ANTON BRUCKNERPRJVATUNIVERSITAT FUR

IMUSIK, SCHAUSPIEL UND TANZ - LINZ
3) UNIVERSITÀT FUR NfUSlK UND DARSTELLENDE

KUNST- WIEN

'l) ANTON BRUCKNER PRlV ATUNIVERSITA T FUR

CONSERVATORlO DI MUSICA DI SALERNO I MUSIK, SCHAUSPIEL UND TANZ - LINZ
12)JOSEPH RA.YDN KONSERVATORIUM DES LANDES

BURGENLAND - EISENSTADT

CONSERVATORlO DI MUSICA DI COSENZA
IUNIVERS ITAT FUR MUSIK UND DARSTELLENDE
IKUNST - VlIEN

CONSERVATORIO DI MUSICA DI FOGGIA JOSEPH HAYDN KONSERVATORIUM DES LANDES
BURGENL.A...l\JD- EISENST ADT -

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA DI UNIVERSlT AT FÙR MUSIK UND DARSTELLENDE
BENEVENTO KUNST-GRAZ

1) UNIVERSITAT FURMUSIK UND DARSTELLENDE
ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO GIULIO KUNST- WIEN
BRlCCIARDI DI TERNI 2) KONSERVATORIUM DER STADTWIEN

PRN ATUNIVERSIT AT

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO VINCENZO JOSEPH HAYDN KONSERVATORIU'M DES LANDES
BELLINI CALTANISSETTA BURGENLAND - EISENST ADT
dati tratti dal Sito http.l/afam.mlur.IU
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ANNESSO II

CONDIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

Ha) Borse di studio di cui al punto 3.1 del Programma ~.,

Dall'anno accademico 2010-20]1, sulla base del principio di reciprocità, il Ministero degli
Affari Esteri (MAE) ha istituÙo il "Pool Europa" ove concorreranno congiuntamente le
candidature dei cittadini dei seguenti Paesi UE.: Austria, Germania, Irlanda, Islanda,
Norvegia, Paesi Bassi, Regno-Unito e Spagna; dall'anno accademico 2011-2012 anche Cipro,
Danimarca, Grecia, Lussemburgo e Portogallo.
La selezione dei candidati da proporre per le borse di studio verrà effettuata a Roma presso il
Ministero degli Affari Esteri e gli esiti verranno comunicati dall' Ambasciata d'Italia in
Vienna.

IIb) Borse di studio di cui al punto 4.10 del Programma

Le borse di studio offerte dalla Società Dante Alighieri sono dell'importo di EUIO 775,00
(settecentosettantacinque) ciascuna.

Ilc) Corsi di perfezionamento per insegnanti, di cui ai punti 4.6 e 4.7 del Programma

L'Amministrazione italiana competente è il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca.
L'Amministrazione austriaca competente è il Ministero Federale dell'Istruzione, dell' Arte
e degli Affari Culturali. I corsi sono organizzati e coordinati dall'Università Pedagogica
della Carinzia (Padagogische Hochschule Kamten).

IId) Seminari di perfezionamento di cultura c civiltà austriaca, di cui al punto 4.8 del
Programma

Gli insegnanti italiani di lingua tedesca sono incoraggiati a candidarsi presso la loro
agenzia nazionale LLP per partecipare ai seminari di perfezionamento nell'ambito dei
programmi comunitari di formazione COMENIUS E GRUNDTVIG.

IIe) Scambio di esperti, di assistenti linguistici, dì insegnanti di cui ai punti 4.2, 4.3,
4.4 e 4.5 del Programma

Gli scambi verranno concordati direttamente fra i Ministeri competenti dei due Paesi.
L'Amministrazione italiana competente è il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca; l'Amministrazione austriaca competente è il Ministero Federale
dell'Istruzione, dell' Arte e degli Affari Culturali.

14
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,-..:y Ilf) Scambio di esperti di cui ai punti 4.2 e 4.3 del Programma

La Parte inviante fornirà alla Parte ricevente, nei termini di tempo previsti, tutta la
documentazione necessaria riguardante i visitatori proposti, compresi i dati s~~programma
di visita auspicato; la Parte inviante comunicherà inoltre, tempestivamente, in seguito alla
decisione della Parte ospitante relativa all' accettazione delle persone interessate, la data
esatta di arrivo nel Paese ospitante.

La Parte inviante sos{~rrà il costo del viaggio di andata fino alla prima località di
soggiorno presso lo Stato ospitante nonché del viaggio di ritorno con partenza dall'ultima
località di soggiorno presso il Paese ospitante.

La Parte Austriaca, qualora non diversamente programmato ai sensi del presente
Programma Esecutivo, sosterrà le ulteriori spese di viaggio legate all'attività degli esperti
sul proprio territorio nazionale, garantendo agli ospiti un alloggio gratuito (con colazione)
ed un rimborso giornaliero pari a € 40,00 (quaranta).

La Parte Italiana, qualora non diversamente programmato ai sensi del presente Programma
Esecutivo, metterà a disposizione degli esperti un alloggio gratuito (con colazione) ed un
rimborso giornaliero pari a € 40,00 (quaranta) onnicomprensivo di tutte le spese che
sorgeranno durante il periodo previsto per la visita.

Entrambe le Parti partono dal presupposto che solamente persone munite di sufficiente
copertura medico assicurativa possano usufruire della possibilità di scambio prevista dal
presente Pro gramma.

Entro un mese dalla conclusione dello scambio, l'esperto dovrà presentare alla Parte
ospitante una sintetica relazione sulla visita effettuata.

IIg) Scambio di mostre di cui ai punto 5.4 del Programma

Le disposizioni finanziarie ed organizzative saranno concordate in via diretta dalle
istituzioni .interessate e saranno conformi alla vigente prassi internazionale.

IIh) Musica, Teatro, Danza, Cinema, Spettacolo viaggiante, Festival, Celebrazioni e
Grandi Eventi, di cui ai punti 5.5,5.7,5.8 e 5.10 del Programma

Le spese concernenti l'organizzazione delle rassegne cinematografiche e degli spettacoli
dal vivo verranno concordate, di volta in volta, tra le Parti in base alla disponibilità
frnanziaria. La Parte Italiana informa che tutte le iniziative che beneficiano di un sostegno
frnanziario dalle Direzioni Generali per il Cinema e per lo Spettacolo dal Vivo del
Ministeroper i Beni e le Attività Culturali italiano sono sottoposte al preventivo parere
favorevole delle Commissioni consultive di settore.
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) ANNESSO III

Composizione delle delegazioni

Delegazione italiana:

S.E. Ambasciatore Eugenio d'Auria
Capo Delegazione

Min.-Cons. Sergio Pagano

Dott. Fabrizio Iurlano
Direttore a.i. Istituto Italiano di Cultura

Ing. Carlo Caraccio lo

Dott. Alberto Mereu

Delegazione austriaca:

Min. Plen. Hans-Martin Windisch-Gràtz
Capo Delegazione

Dott.ssa Elisabeth Burda-Buchner

Dott.ssa Christine Kisser

Dott.ssa Anna Steiner

Dott. Harald Treiber

Ambasciata d'Italia - Vienna

Ambasciata d'Italia - Vienna

Ambasciata d'Italia - Vienna

Ambasciata d'Italia - Vienna

Ambasciata d'Italia - Vienna

Ministero Federale per gli Affari Europei ed
Internazionali

Ministero Federale dell'Istruzione, dell' Arte
e degli Affari Culturali

Ministero Federale dell'Istruzione, dell' Arte
e degli Affari Culturali

Ministero Federale dell'Istruzione, dell' Arte
e degli Affari Culturali

Ministero Federale della Difesa e dello
Sport
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