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ACCORDO DI COOPERAZIONE INTERLINTYERSITARIA PER LA REALTZZAZIONE DI UN
MASTER INTERNAZIONALE DI PRIMO LIVELLO

tn
"Innovazione Tecnologica e Sostenibilita'dell'Olivicoltura Mediter:rarea,,
"fnnovation technolo5y* and sustainability of Mediteranean olivicuiture

TRA

l'Univeisiid deEli Siii.ii i,Ie,iiterraiiea ii iiessio Caiabria con

=ppresenL:ta d:l Rettore prc tempcre prof. \{assilllc Cici.a_i-;;;^.;;

E

Seoe ,II-r !<eegin Calabria, y12 1.,)!213 n :

l'UniversitA El Margheb (Libia), con sede in Alkhoms (Libia), rappresentata dal Rettore pro-tempore .l,rc:Edweb lvlohammed

Premesso

' Che d interesse del1e universitA instaurare un duraturo rapporto di coltaborazione e di scambiocu.irurale;

' Che in data 23 Novemb re 2004tra l'Accademia Libica in Italia e l'Universita degli Studi Mediterraneadi Reggio Calabria d stato stipuiato un Protocollo d'intesa iI quale prevede h.a ie finalit) quella di promuovereia collaborazione tra le universita italiane e libiche atkaverso l'alfirtazione di corsi ai stuaio aperti a1lapartecipazione di cittadini di enkambi i paesi;

' Che Ie unir.ersita italiane ai sensi de] D.lvI. 270rc4, art.3, su1la base di
ri,lasciare i titoLi anche congiuntamente con Atenei italiani o stranieri;

apposite convenzioni possono

' Che le Universita si impegnanc, nel rispetto delle leggi e dei regola::renti in vigore in ciascun paese, acollaborare ed accogJiere, ognuno con i mezzi a propria disposizione, sfudenti e docenli che partecipino aJprogramma descntto nell,articolato dei presente accordo;
n Che il lv{inistero dell'Universita e de11a Ricerca Itaiiano ha ammesso a cofjnanziamenio per un rmportrdi 75'000'00 euro il progetto di master di I iivetlo in jntestazione; da realizzarstin partenariato ka l,universitaYdegli Srudi Mediterranea di Reggio Calabria (Itaiia), le universita ,{1 Fateh di rripoii e 7 Aprile di Zawja(Libia) e l'Irrstitut National Agronomique "El-Harrach,, di Aigeri (Algeria);
' Che l'universiti degli studi Mediterranea di Reggio calabria ha certificato 1a rjrnanente quota dicofinanziamento di 75'000,00 euro, pari al50%del costo toiule dei progetto arrunesso a finanziamento da partedel Ministero dell'UniversitA e della Ricerca;

le Universit) parturers, d stato definlto congiuntamente il
intestazione le cui attivitA hanno avuto inizio in data 3

' Che I'universita EI Margheb ha manifestato il proprio interesse a partecinare al1a rearizzazione delsucicietto iviaster conciiviriencione le finaiita e i contenuti;

Tutto cid premesso,

. Che a seguito di speci{ici accordi stipulati tra
contenuto del percorso formativo di cui al Master in
Dicembre 200E;

Si conviene e si stipula quanto segue:



L-

8.6 Controversie

La risoluzione di evenfuali conkoversie inerenti l'interpretazione e l,esecuzione dellasara devoluta ad un Collegio arbitrale composto da un membro designato cla ciascunauno scelto di comune accordo.

8.7 Durata

L'accordo avri efficacia dalla data di sotioscrizione dello stessc da paite cii tutte le narii o rjmro,.^ i,- -., --. -llI; Cui'aia dri y-irggramrna Congrunf^ ' I

8.8 Frivar.,--'--J

Le parti acconsentono che "i dati personali" raccoiti in relazione alla presente coi-rvenzior-re siar,r:r.::ta*sclusivamente per Ie finalita di cui alra presente convenzione.

8.9 Registrazione

II presente atto e soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese del1a parte richiedente.Per tutto quanto non esPressamente previsto nella prese^t. .or-,rr*rl; ;;rhca 1a normativa viger.rte deiPaese ove ha sede |uni'ersita sede amministrativa del programma congiunto.Letto, approvato, e sottoscritLo.

8.10 Copie e lingua

II presente accordo d softoscrilto in 4 esemplar:i originali, di cui 2 iii lingua itaiiana e 2 in iingua rnglese, tuttivaiidi a norma di Iegge e di contenuto equirzalente.

Reggio Calabria, 20 170/2009

presente convenzione
Ui.t-,-erstlta partner ed

1

Per l'UniversitA degii Studi
Medtterranea di Reggio

Calabria
Il Itettore

Prof. Massimo Giov

Per l'Universiti El
Margheb

-


