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Convenzione 
 

riguardante la fondazione di una Cattedra UNESCO sui paesaggi culturali e le comunità 
di saperi del Mediterraneo, presso l’Università della Basilicata, Italia 

 
 
 

La United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (di seguito denominata 
“UNESCO”), 7 Place de Fontenoy, 75352, Parigi 07 SP, Francia, rappresentata dalla sua 
Direttrice Generale, Sig.ra Irina Bokova,  
 

e 
 

l’Università della Basilicata (di seguito denominata “l’Università”), Via Nazario Sauro 85, 
85100, Potenza, Italia, rappresentata dalla sua Rettrice, prof.ssa Aurelia Sole, 
 
 
Considerato che uno dei fattori essenziali per favorire lo sviluppo degli ambiti di competenza 
dell’UNESCO è lo scambio di esperienze e conoscenze tra università e altre istituzioni 
deputate all’alta formazione; 
 
Ritenuto che la condivisione del lavoro tra insegnanti universitari, ricercatori e 
amministratori di tutte le regioni del mondo porterà importanti benefici all’intera comunità 
accademica; 
 
Considerati la missione e gli obiettivi dell’UNESCO così come descritti nel testo della sua 
Costituzione e il suo ruolo di ente promotore della cooperazione interuniversitaria;  
 



Considerata l’esperienza del progetto delle Cattedre UNESCO/UNITWIN come strumenti per 
la promozione della mobilità accademica e il rapido trasferimento di conoscenze attraverso il 
gemellaggio, la costituzione di reti e altri meccanismi di condivisione; 
 
Convengono che: 

 
Articolo 1 l’Università, in cooperazione con l’UNESCO, fonderà una Cattedra UNESCO sui 

paesaggi culturali e le comunità di saperi del Mediterraneo (di seguito 
denominata “la Cattedra”) presso l’Università della Basilicata. 

 
Articolo 2 la Cattedra avrà l’obiettivo di promuovere un sistema integrato per la ricerca, la 

formazione, l’informazione e la documentazione relative alla salvaguardia dei 
paesaggi culturali del Mediterraneo. Favorirà la collaborazione tra ricercatori e 
docenti di alto livello e fama internazionale impiegati presso l’Università e altre 
istituzioni italiane, europee e mondiali. 

 
 Gli specifici obiettivi di questa Cattedra sono i seguenti: 
   

• dare visibilità ai paesaggi culturali del Mediterraneo che promuovono 
strategie d’uso sostenibile dei territori e relazioni armoniche con la 
natura, per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale e 
della diversità biologica e culturale; 

• incoraggiare e sostenere le istituzioni locali nello sviluppo e 
l’implementazione di politiche di gestione dei paesaggi culturali del 
Mediterraneo; 

• appoggiare politiche relative ai paesaggi culturali focalizzate sulla 
conoscenza e il rispetto delle comunità di saperi che abitano, 
interpretano, creano e operano nell’ambito di paesaggi culturali; 

• promuovere l’accesso, la trasmissione, la crescita e lo scambio di 
conoscenze relative ai paesaggi e i patrimoni culturali, attraverso 
laboratori, seminari, cicli di lezioni e l’implementazione di Open data in 
ambito internazionale; 

• contribuire alla creazione di un Osservatorio Permanente per la gestione 
del sito UNESCO “I Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di Matera”; 

• promuovere la collaborazione con altri centri di ricerca nell’area del 
Mediterraneo, al fine di condividere esperienze e conoscenze; e, 

• lavorare in stretta collaborazione con l’UNESCO, mantenendo 
debitamente informata il Segretariato su programmi e attività, come 
anche con le altre rilevanti Cattedre UNESCO. 

 
Articolo 3 L’Università, in accordo con l’UNESCO, nominerà il/la titolare della Cattedra, che 

sarà selezionato/a in accordo con le procedure descritte nel testo delle 
“Guidelines and Procedures for the UNITWIN/UNESCO Chairs Programme”, 
redatte dall’UNESCO. 

 
Articolo 4 La Cattedra sarà composta dal Titolare della Cattedra e dal personale docente, i 

ricercatori e gli studenti incaricati di implementare la formazione, la ricerca e le 
attività di divulgazione della Cattedra. 

 



Articolo 5 L’Università firmerà un contratto con il/la Titolare della Cattedra per una 
durata determinata dall’Università. Tale contratto attribuirà al/la Titolare della 
Cattedra gli stessi diritti e doveri che sono attribuiti ad altri studiosi della stessa 
categoria impiegati presso l’Università. Lo stesso contratto definirà anche il 
compenso, i benefici, le spese per le trasferte, i fondi per il trasferimento di 
residenza e la presa di servizio e l’assicurazione medica che spettano al/la 
Titolare della Cattedra. 

 
Articolo 6 L’Università metterà a disposizione del Titolare della Cattedra le dotazioni 

necessarie a svolgere le sue attività di ricerca e formazione, ossia la possibilità 
di organizzare e promuovere un sistema integrato di ricerca, formazione, 
informazione e documentazione e di diffondere i risultati della ricerca 
nell’ambito della salvaguardia dei paesaggi culturali nel Mediterraneo.   

 
Articolo 7 L’Università farà pervenire all’UNESCO un resoconto di medio termine sui 

risultati della ricerca e una relazione finale sulle attività svolte dalla Cattedra e 
sulle sue risorse finanziarie. Le relazioni saranno formulate in base al modello 
fornito dall’UNESCO. Saranno sottoposte a revisione da parte dell’UNESCO e 
pubblicate nel portale UNITWIN.  

 
Articolo 8 L’Università metterà la Cattedra in condizione di partecipare ai progetti e le 

attività dell’UNESCO, al fine di promuovere la cooperazione accademica 
internazionale. Quando possibile, l’Università farà in modo che la Cattedra 
partecipi all’interscambio tra professori, ricercatori e studenti con altre 
università, nell’ambito del programma UNITWIN.  

 
Articolo 9 In tale quadro, l’Università s’impegnerà al fine di associare la Cattedra alle 

attività di altre Cattedre e a quelle di reti interuniversitarie attive in diverse 
regioni del mondo. 

 
Articolo 10 L’Università, soggetta ai termini di questa Convenzione, si farà carico delle spese 

connesse all’implementazione delle attività svolte dalla Cattedra. 
 
Articolo 11 Al fine di comprovare il proprio legame con l’UNESCO, la Cattedra UNESCO è 

invitata a fare uso del logo composito UNITWIN/UNESCO, composto dal logo 
ufficiale dell’UNESCO affiancato, sul lato destro, dal logo dell’UNITWIN, stando 
alle seguenti condizioni: 

 
• Le condizioni per l’uso del logo saranno stabilite dall’UNESCO e non 

possono essere modificate senza previa autorizzazione di quest’ultima; 
l’UNESCO fornirà alla Cattedra una copia elettronica in alta definizione 
del logo composito, in accordo con le specifiche sulle quali si è 
convenuto;  

• Il logo deve essere usato con cautela, al fine di evitare interpretazioni 
errate da parte del pubblico, soprattutto per quanto riguarda i rispettivi 
statuti della Cattedra, dell’Università e dell’UNESCO, così come 
specificato dall’Articolo 12 della Convenzione; il logo composito 
UNITWIN/UNESCO non deve, in alcuna circostanza, essere utilizzato a 
fini commerciali, né dalla Cattedra, né dall’Università; 



• Ogni materiale promozionale e informativo pubblicato dalla Cattedra o 
dall’Università che porti il logo composito UNITWIN/UNESCO (ad 
esempio: locandine o altri documenti elettronici) dovrà essere associato 
alla seguente dichiarazione liberatoria: Gli autori sono responsabili della 

scelta e la presentazione delle opinioni contenute in questo… e delle 

opinioni ivi espresse, le quali non necessariamente riflettono quelle 

dell’UNESCO e non impegnano l’Organizzazione; e, 
• L’Università si assumerà piena responsabilità di ogni conseguenza legale 

che derivi da tale uso. 
 
Articolo 12 Né l’Università, né alcuno dei membri del gruppo di lavoro incaricato di 

implementare le attività connesse alla Cattedra sarà considerato agente, 
rappresentante o membro dello staff dell’UNESCO, né godrà di alcun beneficio, 
immunità, remunerazione o rimborso a meno che non siano espressamente 
previsti da questa Convenzione; inoltre, non saranno autorizzati a presentarsi 
come membri dell’UNESCO, a fare dichiarazioni in nome dell’UNESCO o a 
impegnare l’UNESCO a sostenere spese di qualsiasi natura o ad assumere 
obblighi di alcun tipo.  

 
Articolo 13 L’Università sarà ritenuta pienamente responsabile delle misure che attuerà al 

fine di cautelarsi da perdite, danni o infortuni connessi all’implementazione di 
queste attività. 

 
Articolo 14 La presente Convenzione sarà in vigore per un periodo di 4 (quattro) anni a 

partire dalla data in cui entrambe le firme saranno state apposte in calce. Può 
essere annullata da entrambe le Parti tramite notifica scritta inviata all’altra 
Parte 60 (sessanta) giorni prima. 

 
Articolo 15 L’Università presenterà una richiesta di rinnovo della presente Convenzione 

prima della sua data di termine. Qualunque rinnovo della presente Convenzione 
deriverà da uno scambio di missive tra le Parti, a condizione che la Cattedra 
raggiunga i propri specifici obiettivi, così come delineati dall’Articolo 2, e 
fornisca informazioni dettagliate sulle attività e i finanziamenti accantonati per 
il periodo del rinnovo.    

 
Articolo 16 L’UNESCO potrà decidere di non rinnovare la presente Convenzione o di 

chiudere la Cattedra qualora quest’ultima non fornisca relazioni sulle proprie 
attività entro i termini stabiliti; le relazioni siano valutate negativamente; o le 
attività della Cattedra non corrispondano alle priorità strategiche dell’UNESCO. 

 
Articolo 17 In caso di dispute, le Parti si sforzeranno in buona fede di risolverle 

amichevolmente. Nel caso in cui un accordo amichevole non possa essere 
raggiunto, ogni disputa derivante o connessa a questa Convenzione sarà risolta 
da un arbitro unico, designato in mutuo accordo o, nel caso in cui ciò non sia 
possibile, dal Presidente della Corte di Giustizia Internazionale, previa richiesta 
dell’una o dell’altra Parte. 

 
In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato due copie della 

presente Convenzione in lingua inglese, ove le due copie hanno pari validità. 
 



 
Per La United Nations Educational,  
Scientific and Cultural Organization 
 
Irina Bokova 
Direttrice Generale 
 
Data: ………….. 

   
Per l’Università della Basilicata 

Aurelia Sole 
Rettrice 

 
Data: …….. 


