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PROTOCOLLO D’INTESA
tra
il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina (di seguito,
Dipartimento), con domicilio fiscale in Messina (C.F. 80004070837), Polo Universitario
dell’Annunziata, 98168, rappresentato dal Direttore p.t., Prof. Giuseppe Giordano
E
la Comunità Ellenica dello Stretto (di seguito, Comunità), rappresentata dal Presidente protempore, Prof. Daniele Macris
PREMESSO:
- che, la Comunità Ellenica dello Stretto è un’associazione fra i Greci e tutti coloro che hanno
origine ellenica residenti stabilmente o provvisoriamente nelle province di Messina, Reggio
Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro e Crotone, col nome di “Comunità Ellenica dello Stretto”;
- che, il territorio ricadente nell’area dello Stretto e nelle zone limitrofe ha al suo interno
numerose realtà ellenofone che rientrano tra le minoranze linguistiche sottoposte a tutela ai sensi
del D.L. 15 dicembre 1999 n. 482;
- che, la Comunità ha tra i suoi scopi principali, stabiliti sin dall’atto della sua costituzione
(risalente al 2003), quello di promuovere l’arte e la cultura ellenica, diffondere la lingua greca,
consolidare i rapporti di amicizia e solidarietà tra la comunità greca e quella italiana;
- che, il Dipartimento persegue tra le proprie finalità istituzionali la conoscenza, la tutela e la
valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico che insiste sull’intero territorio dello Stretto,
soprattutto in prospettiva di conoscenza e valorizzazione dello stesso;
- che il Dipartimento svolge attività di studio e di ricerca linguistica, onomastica e toponomastica
del mondo antico, preistorico, classico e medievale in Calabria e Sicilia e tra i suoi obiettivi di
ricerca si può senza dubbio collocare l’avvio di una collaborazione con la Comunità Ellenica dello
Stretto;
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Sulla base di una futura e proficua collaborazione tra le parti, gli Enti ritengono utile, attraverso il
presente accordo, definire un rapporto di collaborazione sistematico. L’attività alla base del
presente accordo riguarderà attività di divulgazione e promozione della conoscenza della lingua,
della letteratura e della cultura greca moderna tramite l’organizzazione di corsi liberi di lingua
neogreca, seminari e incontri di studio secondo tempi e modi da concordare di volta in volta tra le
parti.
Art. 2
Il presente accordo decorre dalla data di stipula ed avrà una durata di tre anni, al termine dei quali
potrà essere rinnovato in base ai risultati ottenuti e con le eventuali modifiche ritenute
opportune, anche sulla base di eventuali finanziamenti esterni che si renderanno disponibili per
specifiche proposte di collaborazione elaborate dalle parti.

Art. 3
Il Dipartimento, che assume la Direzione scientifica delle ricerche, sarà rappresentato dal Prof.
Giuseppe Ucciardello; la Comunità sarà invece rappresentata dal Presidente pro-tempore.
Art. 4
Il Dipartimento si impegna ad avviare azioni di valorizzazione del patrimonio culturale ellenico
mettendo a disposizione locali e attrezzature, offrendo consulenza per specifiche progettazioni e
per l’elaborazione di appositi progetti a valere sugli strumenti di finanziamento ad hoc.
Art. 5
Le parti metteranno a disposizione, nei limiti delle proprie possibilità, le strutture e le attrezzature
oltre che le competenze tecniche e scientifiche necessarie all’espletamento delle attività
concordate.
Art. 6
Le parti concorderanno tempi e modalità di diffusione dei risultati della collaborazione al pubblico
e agli organi di stampa; il Dipartimento sarà responsabile della divulgazione di ogni attività
culturale e scientifica, secondo modalità da concordare con la Comunità.
Art. 7
Le parti si impegnano, ciascuna per le proprie possibilità e competenze, a presentare eventuali
proposte di finanziamento e progetti agli Enti Superiori competenti (Province, Regioni, Mibac,
Comunità Europea).
Art. 8
Il presente protocollo è soggetto all’imposta di bollo, a carico della Comunità, e verrà assolta in
modo virtuale dall’Università, giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760
del 2010, a cui la controparte si impegna a rifondere il relativo importo entro e non oltre 30 giorni
dalla data di sottoscrizione. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto dell’Università degli
Studi di Messina, le cui coordinate bancarie sono IBAN: IT 16W 02008 16511 000300029177.
Per il Dipartimento
Il Direttore
Prof. Giuseppe Giordano

Per la Comunità Ellenica dello Stretto
Il Presidente p.t.
Prof. Daniele Macris

