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PRIMO PROGRAMMA ESECUTIVO DI COLLABORAZIONE NEI SETTORI 
DELLA CULTURA, DELL’ISTRUZIONE, DELLA SCIENZA E DELLA 
TECNOLOGIA TRA ITALIA E ESTONIA PER GLI ANNI 2005-2008 
 
Si è riunita a Tallinn, il 4-5 gennaio 2005, la Commissione Mista prevista dall'art. 17 
dell’Accordo Culturale, Scientifico e Tecnologico firmato a Tallinn il 22 maggio 1997 e 
entrato in vigore il 30 gennaio 2000, e, nell'intento di sviluppare gli scambi nel campo della 
cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, e di contribuire per tale via 
all'approfondimento dei legami di amicizia fra i due Paesi e Popoli, ha concordato il seguente 
Programma Esecutivo di collaborazione nei settori della cultura, dell’istruzione, della scienza 
e della tecnologia per gli anni 2005-2008. 
 
 
1 ISTRUZIONE 
 
Istruzione superiore  
 
1.1 Le due parti favoriranno la cooperazione diretta tra le Università e gli altri Istituti di 
Istruzione superiore, tramite la conclusione di accordi e convenzioni, lo scambio di docenti, 
dati e informazioni nonché attraverso la realizzazione di progetti di ricerca comuni, seminari e 
congressi.  
 
1.2 A tal fine verranno incoraggiati i contatti fra la Conferenza Permanente dei Rettori delle 
Università italiane e le omologhe istituzioni estoni. 
 
1.3 Le Parti promuoveranno la cooperazione nell’ambito del programma comunitario 
Socrates/Erasmus. 
 
1.4 Le Parti favoriranno il raggiungimento delle mete indicate nella Dichiarazione Congiunta 
dei Ministri Europei dell’Istruzione Superiore, firmata a Bologna il 19 giugno 1999 da 29 
Paesi europei. In particolare le Parti promuoveranno lo scambio di esperienze e informazioni 
al fine di contribuire alla creazione dell’Area Europea dell’Istruzione Superiore.  
Tale cooperazione verrà realizzata sia attraverso scambi a livello governativo, che attraverso 
la cooperazione del mondo accademico. 
A questo scopo le Parti favoriranno l’ulteriore sviluppo delle relazioni esistenti a livello 
universitario. 
 
1.5 Nel periodo di validità del presente Programma, le due parti si scambieranno, 
annualmente, n. 3 professori universitari e/o ricercatori per visite di dieci giorni ciascuna, sia 
per stabilire contatti finalizzati ad identificare settori di ricerca di comune interesse, che per 
avviare collaborazioni fra le università e le istituzioni di istruzione di entrambi i Paesi. 
 
Riconoscimento dei titoli di studio accademici 
 
1.6 Le parti favoriranno - anche attraverso lo scambio di documentazione ed esperti - la 
conoscenza dei rispettivi sistemi di istruzione superiore in modo che le Autorità dei due Paesi 
possano procedere ad una più accurata valutazione comparativa dei rispettivi titoli 
accademici. 
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Istruzione scolastica 
 
1.7 Le parti incoraggeranno una collaborazione più stretta e a tutti livelli fra le Istituzioni e le 
Autorità scolastiche al fine di migliorare la conoscenza reciproca di ordinamenti scolastici, 
curricula e metodi didattici anche attraverso lo scambio di libri e altro materiale didattico. 
 
1.8 Le parti si adopereranno per promuovere iniziative congiunte in materia educativa e 
scolastica, che saranno definite per le vie diplomatiche tra i competenti Ministeri dei due 
Paesi.  
 
Insegnamento della lingua 
 
1.9 Le due parti si adopereranno per promuovere la diffusione delle rispettive lingue e culture 
nell’altro Paese. 
 
1.10 Un lettore italiano, riconosciuto ufficialmente da entrambe le parti, è attualmente attivo 
presso l’Università di Tartu, in Estonia. 
La parte italiana esaminerà la possibilità di concedere doni per l’istituzione di cattedre di 
italiano presso Università e scuole secondarie in Estonia. 
 
1.11 La parte italiana (Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Promozione e 
la Cooperazione Culturale) esaminerà la possibilità di fornire a università e scuole estoni libri 
di testo, supporti audiovisivi e altro materiale didattico per l'insegnamento della lingua 
italiana e per corsi di formazione e aggiornamento di docenti e lettori. Le richieste dovranno 
essere presentate tramite le vie diplomatiche. 
 
1.12 La “Società Dante Alighieri” che opera in Estonia per mezzo del Comitato di Tallinn 
intende offrire 12 borse di studio, ciascuna di EURO 1291, 00, per gli anni 2005-2007. 
 
1.13 La parte estone offre 2 borse di studio all’anno per la frequenza di corsi estivi di lingua e 
cultura estone presso l’Università di Tartu l’Università Pedagogica di Tallinn. La borsa di 
studio copre le spese di iscrizione, una diaria e le spese di alloggio. 
 
 
2 BORSE DI STUDIO 
 
2.1 La parte italiana offrirà ogni anno a cittadini estoni, compatibilmente con le disponibilità 
di bilancio, 115 mensilità di borse di studio per periodi di studio e ricerca in Italia. 
 
2.2 La parte estone offrirà ogni anno a cittadini italiani, compatibilmente con le disponibilità 
di bilancio, 40 mensilità di borse di studio per periodi di studio e ricerca in Estonia. 
 
2.3 Le Parti comunicheranno ogni anno, per le vie diplomatiche, il numero di mensilità, 
l’importo e le modalità di assegnazione per l’anno successivo. Le condizioni che regolano le 
borse di studio sono indicate nell’Allegato 3. 
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3 CULTURA E ARTE 
 
Istituzioni Culturali 
 
3.1 Le due parti favoriranno l'attività di Istituzioni culturali e artistiche che intendano 
diffondere in ciascun Paese la lingua e la cultura dell’altro. 
 
3.2 Il Centro di Amicizia Italia – Estonia, con sede in Roma, pubblicherà un testo bilingue 
(italiano/estone) sul Palazzo Kadriorg e sull’architettura di Niccolò Michetti. I dettagli 
saranno definiti dalle istituzioni interessate. 
 
Arte, scambio di mostre  
 
3.3 Le due parti favoriranno la collaborazione nell’ambito della produzione artistica, anche  
con scambi di mostre e di artisti. 
 
3.4 Le parti esamineranno la possibilità di organizzare reciprocamente mostre d’arte nei due 
Paesi. I dettagli saranno definiti dalle istituzioni interessate. 
 
Musica, Teatro, Danza 
 
3.5 Le parti promuoveranno la realizzazione di attività nel campo degli spettacoli e tournées 
ad opera di gruppi o singoli artisti particolarmente qualificati e favoriranno la collaborazione 
e gli scambi tra enti e associazioni di rilievo nei rispettivi Paesi. 
 
3.6 Il Centro di Amicizia Italia - Estonia intende favorire la messa in scena in Estonia di opere 
teatrali di scrittori italiani e di scrittori estoni in Italia. I dettagli saranno definiti tra le 
istituzioni interessate. 
 
3.7 Le parti favoriscono i contatti diretti fra i teatri, lo scambio di artisti, cantanti, registi e 
direttori d’orchestra. I dettagli per queste collaborazioni, comprese le condizioni finanziarie, 
saranno definiti tra le istituzioni interessate nei modi ritenuti opportuni. 
 
Cinema 
 
3.8 Le parti favoriranno la collaborazione nel settore cinematografico e la reciproca 
partecipazione ai festival cinematografici che hanno luogo in Italia e in Estonia. Le parti 
promuoveranno rassegne e favoriranno la collaborazione tra Enti, Associazioni e 
professionisti del settore cinematografico.  
 
3.9 Le iniziative in questo settore che intendano accedere a un finanziamento dalle due Parti 
dovranno essere esaminate dalle competenti Commissioni presso il Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali della Repubblica Italiana e presso il Ministero della Cultura della 
Repubblica Estone. 
 
Festival, Celebrazioni, grandi eventi 
 
3.10 Le due parti si scambieranno informazioni e documenti su festival, celebrazioni ed eventi 
culturali di maggior rilievo che hanno luogo nei rispettivi Paesi e agevoleranno la 
partecipazione ad essi di gruppi o singoli artisti dell’altra parte particolarmente qualificati e 
rappresentativi della cultura italiana e estone. 



 4 

 
3.11 La parte estone invia propri artisti alla Biennale di Venezia, nel rispetto delle modalità 
stabilite dalla Biennale stessa. 
 
 
4 ARCHIVI, BIBLIOTECHE E EDITORIA 
 
Archivi 
 
4.1 Le due 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. 
 
4.2 Le due parti si scambieranno annualmente un archivista per un periodo massimo di 10 
giorni per informazioni sull'organizzazione dei rispettivi archivi nonché per visite di studio e 
di ricerca. 
 
4.3 La parte italiana (Direzione Generale per gli Archivi del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali) intende organizzare corsi residenziali di formazione professionale presso gli archivi 
italiani, in particolare presso il Centro di Fotoriproduzione, Legatoria e Restauro. 
 
4.4 Le due parti favoriranno, su base di reciprocità, la cooperazione tra i rispettivi Archivi 
storici in accordo con la propria legislazione al fine di realizzare scambi di informazioni, 
esperienze, nonché scambi di pubblicazioni. 
 
Biblioteche  
 
4.5 Le parti favoriranno lo scambio di informazioni, libri e periodici tra le biblioteche 
nazionali e pubbliche, le Accademie e altre istituzioni culturali. Le due parti incoraggeranno 
inoltre, nell'osservanza delle rispettive legislazioni interne, gli scambi di riproduzioni e 
microfilm del materiale librario custodito nelle biblioteche dei due paesi. L'Amministrazione 
italiana competente è il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per i 
Beni Librari e gli Istituti Culturali, per la parte estone il Ministero della Cultura, Dipartimento 
per i Beni Culturali. 
 
4.6 La parte italiana, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per i 
Beni Librari e gli Istituti Culturali, è disposta ad inviare libri di qualsiasi disciplina e materia 
ad istituzioni e università estoni che ne facciano richiesta attraverso i canali diplomatici. 
 
4.7 Le parti incoraggeranno lo scambio di bibliotecari e di esperti nel settore della 
conservazione, del restauro, della catalogazione, dell’informatica, dell’edilizia bibliotecaria e 
della promozione dei beni librari, qualora ne venga fatta richiesta. L'Amministrazione italiana 
competente è il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per i Beni 
Librari e gli Istituti Culturali; quella estone è il Ministero della Cultura, Dipartimento per i 
Beni Culturali. I relativi dettagli, incluse le clausole finanziarie, saranno definiti per le vie 
diplomatiche. 
 
4.8 Le parti effettueranno scambi di mostre librarie. La parte italiana (Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali) si dichiara 
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disponibile a inviare una mostra o rassegna volta a illustrare l'attività di tutela e valorizzazione 
del patrimonio librario italiano. 
 
4.9 Le parti (per la parte italiana il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione 
Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali) effettueranno lo scambio, annualmente, di 1 
bibliotecario per visite di studio della durata massima di 10 giorni. 
Editoria e traduzioni 
 
4.10 Le due parti favoriranno la traduzione e la pubblicazione di opere classiche e 
contemporanee che contribuiscano ad una migliore conoscenza reciproca della letteratura, 
della scienza e dell'arte dei due Paesi. 
 
4.11 La parte italiana informa che sono disponibili i seguenti premi e contributi concessi a 
traduttori di libri italiani in lingua straniera: 

- presso la Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali del Ministero per 
i Beni e Attività Culturali sono operanti i "Premi Nazionali per la Traduzione", posti 
sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e attribuiti ad operatori della 
traduzione e ad editori stranieri. Il "Centro per traduttori e per le iniziative a favore 
della traduzione" in funzione presso la stessa Direzione è disponibile a stabilire 
contatti con le istituzioni estoni interessate; 

- il Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione e la 
Cooperazione Culturale, conferisce premi e/o contributi finanziari a editori e traduttori 
italiani e/o stranieri che elaborino proposte finalizzate 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; 

- il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri mette a disposizione premi riservati a traduttori di libri italiani in lingue 
estere. 

Le richieste dovranno essere inviate per le vie diplomatiche. 
 
4.12 La parte estone informa che i traduttori di opere letterarie estoni in altre lingue (tra cui 
l’italiano) possono presentare domanda per contributi finanziari presso l’Estonian Cultural 
Endowment (Traducta-grants). 
 
 
5 ARCHEOLOGIA, RESTAURO, STUDIO, CONSERVAZIONE E PROTEZIONE 
DEL  PATRIMONIO CULTURALE 
 
5.1 Le due parti incoraggeranno lo scambio di informazioni, pubblicazioni e esperti di 
archeologia, musei e restauro del patrimonio culturale tra le competenti istituzioni dei due 
Paesi. 
 
5.2 La Fondazione Ing. Carlo Maurilio Lerici (Roma) è disposta a mettere in atto il progetto 
“Tecniche per la salvaguardia del patrimonio archeologico e monumentale estone: indagini 
non invasive sul territorio archeologico”. 
 
5.3 La parte italiana potrà partecipare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, a 
interventi di restauro del patrimonio culturale estone e inviare in Estonia esperti in materia di 
restauro. 
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5.4 Le due parti si impegnano a collaborare nella lotta contro il traffico illegale di beni 
culturali tramite interventi di prevenzione, repressione e rimedio, in accordo con le leggi 
nazionali, con gli obblighi 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.  

In accordo con le due Convenzioni sopra menzionate, le due parti si impegnano altresì 
a cooperare per facilitare l'individuazione e la restituzione ai legittimi proprietari delle opere 
d'arte e dei beni culturali illegalmente pervenuti nel proprio territorio. 
 
 
6 COLLABORAZIONE NEL SETTORE SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 
 
6.1 Le due parti hanno rilevato la necessità di sviluppare e intensificare la collaborazione nel 
campo della scienza e della tecnologia, alla quale potrà essere dato ulteriore impulso 
nell’ambito del presente Programma. 
 
6.2 Le due parti incoraggeranno e faciliteranno, ove necessario, lo sviluppo di rapporti 
congiunti tra le università, gli enti di ricerca, le istituzioni e i centri pubblici o privati di 
istruzione universitaria e di ricerca dei due paesi nelle seguenti forme: 

a) realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree 
scientifiche concordate; 

b) scambio di informazioni e di documentazione scientifica; 
c) visite reciproche di personale scientifico e tecnico al fine di realizzare progetti di 

ricerca e incrementare gli scambi di esperienze; 
d) organizzazione congiunta di conferenze, di seminari e di altre manifestazioni a 

carattere scientifico e tecnologico. 
 

6.3 Nel periodo 28.10 – 28.11.2002 è stato emanato un bando per la raccolta di progetti 
bilaterali nelle seguenti aree ritenute prioritarie dalle due parti:  
• medicina  
• scienze agro-alimentari 
• energia 
• infrastrutture e trasporti 
• telecomunicazioni 
• scienze informatiche 
• economia. 
 
6.4 Sono pervenuti 9 progetti. Le parti, nello stabilire le priorità del loro sostegno finanziario 
ai progetti di cooperazione, hanno convenuto di tenere conto dei seguenti criteri: conformità 
agli indirizzi prioritari dello sviluppo della scienza e della tecnologia dei due Paesi; 
potenzialità nell’innovazione tecnologica. Dopo un’ampia e approfondita discussione sono 
stati selezionati 9 progetti che avranno accesso ai finanziamenti per lo scambio di ricercatori.  
 Nell’Allegato 2 è riportato l’elenco dei progetti selezionati.  
 Per ciascun progetto elencato nell’allegato 2 verranno finanziati annualmente un 
soggiorno breve (fino a 10 giorni) o uno lungo (1 mese). 

Nell’Allegato 3 sono riportate le condizioni gene rali e finanziarie previste per 
l’attuazione degli scambi. 
 



 7 

6.5 Le parti incoraggeranno l’elaborazione di progetti di ricerca scientifica e tecnologica 
congiunti, che possano essere inseriti nei programmi dell’Unione Europea e di altri organismi 
internazionali, e in particolare la partecipazione attiva di scienziati e esperti dei due Paesi 
all’attuazione di tali progetti. 
 
6.6 Gli organismi incaricati del coordinamento e dell’esecuzione del presente Programma 
Esecutivo per la parte scientifica saranno: 
- per la parte italiana: Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione 

e la Cooperazione Culturale; 
- per la parte estone: Ministero dell’Istruzione e della Ricerca.  
 
 
7 MASS-MEDIA 
 
7.1 Le due Parti incoraggeranno la cooperazione fra giornali, agenzie di stampa, case editrici 
e altri servizi di informazione dei due Paesi al fine di incrementare lo scambio di informazioni 
riguardanti gli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei due Paesi, miranti 
alla maggiore conoscenza reciproca. 
 
7.2 Le due Parti favoriranno reciprocamente gli scambi nel settore radiofonico e televisivo, e 
faciliteranno fra le istituzioni pubbliche e private delle due Parti intese volte a promuovere: 
a) facilitazioni per la partecipazione a festival e rassegne di programmi radiotelevisivi anche 

a carattere internazionale, nei rispettivi Paesi; 
b) l’organizzazione di festival di programmi radiofonici e televisivi. 
 
 
8 PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
 
8.1 Le Parti assicurano la tutela adeguata ed efficace alla proprietà intellettuale creata o 
trasferita nell’ambito del Programma e delle relative intese per la sua esecuzione. Le Parti 
concordano di notificarsi tempestivamente ogni invenzione, brevetto, disegno o modello 
industriale, marchio di fabbrica, trovato vegetale, nonché ogni opera tutelata dal diritto 
d’autore, realizzati nel quadro del Programma, nel rispetto della normativa nazionale. 
 
 
9 SPORT E SCAMBI GIOVANILI  
 
9.1 Le due Parti favoriranno contatti tra le organizzazioni responsabili dei programmi di 
scambi socioculturali giovanili e la realizzazione di iniziative congiunte promosse da 
istituzioni e associazioni giovanili dei due Paesi.  
 
9.2 Le due Parti favoriranno lo sviluppo e la cooperazione nelle diverse discipline dello sport 
attraverso i contatti fra gli organismi sportivi ed in particolare tra i rispettivi Comitati 
Olimpici. 
 
 
10 DIRITTI UMANI 
 
10.1 Le due parti incoraggeranno le iniziative culturali volte ad intensificare la lotta contro il 
razzismo e l'intolleranza e a tutelare i diritti umani. A tal fine promuoveranno e appoggeranno 
le azioni specifiche intraprese in questo ambito da organismi nazionali e internazionali. 
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10.2 Le due 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. 
11 DISPOSIZIONI FINALI 
 
11.1 Il presente Programma non esclude la possibilità di concordare, per le vie diplomatiche, 
altre iniziative in esso non previste, preventivamente autorizzate dalle Amministrazioni 
competenti.  
 
11.2 Le due 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. 
 
11.3 Gli Allegati 1, 2, 3 costituiscono parte integrante del presente Programma. 
 
11.4 Il presente Programma è effettivo dal giorno della sua firma fino al 31 dicembre 2008, a 
meno che una delle parti notifichi all’altra la sua volontà di porre fine al Programma. Tale 
notifica deve essere fatta almeno 6 mesi prima della data proposta come conclusiva del 
Programma. I progetti iniziati in base al presente Programma manterranno la loro validità fino 
alla data inizialmente stabilita. 
 
Firmato a Tallinn il 5 gennaio 2005 in 2 originali, nelle lingue italiana, estone e inglese, tutti i 
testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevarrà il testo 
inglese. 
 
 
PER LA PARTE ITALIANA PER LA PARTE ESTONE 
  

Ruggero Vozzi 
Ambasciatore 

Toivo Maimets 
Ministro dell´Istruzione e 

della Ricerca 

Urmas Paet 
Ministro della Cultura 
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Allegato 1 
 
ELENCO DEI MEMBRI DELLE DUE DELEGAZIONI 
 
Delegazione italiana   
 
Ambasciata d´Italia: 
Ruggero Vozzi, Ambasciatore 
Alessandro Falchetto, Addetto Commerciale 
 
 
Delegazione estone  
 
Ministero dell´Istruzione e della Ricerca: 
Toivo Maimets, Ministro 
Katrin Rein, Capo Divisione per le Relazioni Estere 
Tatjana Doroshko, Esperta, Divisione per le Relazioni Estere 
 
Ministero della Cultura: 
Urmas Paet, Ministro 
Reet Remmel, Capo Dipartimento per le Relazioni Internazionali 
Madis Järv, Consigliere, Dipartimento per le Relazioni Internazionali 
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Allegato 2 
 

PROGETTI DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA 
 

INF  =  Scienze informatiche 
MED  =  Medicina 
ECO = Economia 
AGR = Scienze agroalimentari 
 
 

N. Setto
re 

Titolo Coordinatore italiano  Coordinatore estone  

1 INF Realizzazione di 
metodologie ed 
applicativi per 
l’aumento 
dell’affidabilità di 
sistemi digitali 

Prof. Paolo Prinetto 
Dip. di Automatica e 
Informatica 
Politecnico di Torino 
C.so Duca degli Abruzzi, 24 
I-10129 Torino  
Italy  
Tel. +39 011 564 7007 
Fax. +39 011 564 7099 
 paolo.prinetto@polito.it 

Prof. Raimund Ubar 
Tallinn Technical University 
Computer Engineering Dpt.  
Raja 15 
12618 Tallinn 
Estonia  
Tel +37 2 620 2252 
Fax +37 2 620 2253 
 raiub@pld.ttu.ee 

2 MED Valutazione 
quantitativa della 
postura e del 
movimento di 
bambini affetti da 
paralisi cerebrale 
infantile 

Prof. Marcello Crivellini,  
Dip. di Bioingegneria, 
Politecnico di Milano, P.za 
Leonardo da Vinci 32,  
20133 Milano,  
tel 02 23993355, fax 02 
23993310,  
crivellini@biomed.polimi.it 

Prof. Mati Pääsuke,  
Inst. of Exercise Biology and 
Physiotherapy, University of 
Tartu, 5 Jakobi Street, Tartu 
51014, Estonia.  
Tel./Fax: 3727 376286,  
matip@ut.ee 

3 MED Studi funzionali di 
prodotti genici con 
metodiche high-
throughput 

Prof. Hisanori Suzuki 
Dip. di Scienze Neurologiche e 
della Visione - Facoltà di 
Medicina e Chirurgia - 
Università di Verona 
 Strada Le Grazie 
37134 Verona 
Tel 045-8027167 
Fax 045-8027170 
hisanori.suzuki@univr.it 
 

 

Prof. Mart Ustav 
Estonian Biocentre, Center 
of Excellence,  
and Institute of Molecular 
and Cellular  Biology 
23b Riia Street - 51051 Tartu 
Tel +37-250-39-306; + (372) 
7 375 047 
Fax. + (37 27) 420 286 
molbiol@ut.ee, 
ustav@ebc.ee 
http://www.ebc.ee 

4 ECO Costruzione di un 
modello 
multisettoriale 
dell’Estonia e di 
un modello 
bilaterale Italia-
Estonia nel 
contesto del 
sistema delle 
economie europee 

Prof. Maurizio Grassini 
Dip. di Studi sullo Stato – Univ. 
di Firenze 
v. S. Caterina d’Alessandria 3 – 
50129 Firenze 
tel. 055 4622915 
fax 055 472102 
grassinim@unifi.it 

Prof. Tiiu Pass 
Inst. Of Economics – Faculty 
of Economics and Business 
Administration – Tartu 
Unikool – Univ. of Tartu - 
Ülikooli 18 – 50090 Tartu – 
Estonia 
Tel. 00372 7 376341 
Fax 00372 7 376312 
tpass@mtk.ut.ee 
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5 MED Fattori di rischio 
neuroimmunoendo
crini nell’artrite 
reumatoide: 
valutazione e 
confronto tra 
pazienti Italiani ed 
Estoni 

Prof. Maurizio Cutolo 
Dip. di Medicina Interna e 
Specialità Mediche - Università 
di Genova - Viale Benedetto 
XV, 6, 16136 Genova 
Tel: 010 353 7994; cell.:  335 
233621 
FAX: 010 353 8885 
mcutolo@unige.it 

Dr. Oivi Aakre 
Head Department of 
Rheumatology 
Tallinn Central Hospital 
Tallinn  - Estonia 
Fax: +372 6207425 
 aakre@tkh.sps.ee 

 

6 AGR Attività 
antiossidante degli 
isoprenoidi volatili 
e loro ruolo nella 
protezione delle 
piante dagli stress 
abiotici 

Dott. Francesco Loreto,  
CNR, Istituto di Biologia 
Agroambientale e Forestale,  
v. Salaria Km. 29, 300 – 00016 
Monterotondo Scalo (Roma) - 
Italia,  
tel. 06-90672530, fax: 06-
9064492,  
francesco.loreto@mlib.cnr.it 

Prof. Hannes Kollist,  
Institute of Botany and 
Ecology, University of Tartu, 
Lai 40, Tartu 51005, Estonia. 
Tel: +37-27 376220, fax: 
+37-27 376222,  
hannes.kollist@ut.ee 

 

7 ECO Sviluppo di 
Modelli di 
Econofisica  
per lo studio 
di sistemi 
socio-
economici 
caotici 
complessi 
 

Dr. Massimiliano Ferrara 
Dip. di Discipline 
Economico Aziendali, 
Facoltà di Economia, 
Università di Messina,  
v. dei Verdi   75, 98100-
Messina, Italia 
Tel: +39 090 6764601 
Fax: +39 0965 45268 
mferrara@unime.it 

Prof. Jüri Majak 
Institute of Applied 
Mathematics - Tartu 
University,  
46 Vanemuise Str. - 
51014 Tartu, Estonia 
Tel.: 0037 27 375 867 
fax: 0037 27 375862 
jmajak@ut.ee 

8 AGR Previsione 
dell’evoluzione 
dei sistemi agro-
forestali in 
relazione ai 
cambiamenti 
climatici 

Dott. Mauro Centritto 
CNR - Istituto 
sull’Inquinamento Atmosferico 
Via Salaria km. 29,300 
00016 Monterotondo Scalo 
(RM) 
Tel.: 06-90672265 
Fax: 06- 90672660 
mauro.centritto@mlib.cnr.it 

Prof. Olevi Kull 
Institute of Botany and 
Ecology 
University of Tartu 
Lai 40 - 51005 Tartu, 
Estonia 
Tel.: +37-27 376237 
Fax: +37-27 376222 
olevi@ut.ee 

9 MED Nuovi 
chemioterapici 
antiinfettivi ad 
attività 
antilipolitica  

Dr. Luciano Saso, 
Dipartimento di Farmacologia 
delle Sostanze Naturali e 
Fisiologia Generale Università 
di Roma "La Sapienza", P.le 
Aldo Moro 5, 00185 Roma, Tel. 
06-49912481, Fax. 06-
49912480, E-mail: 
luciano.saso@uniroma1.it 

Dr. Omar Parve 
Dept. of Chemistry, 
Tallinn Technical University, 
Ehitajate tee 5, 19086 
Tallinn, Tel. +372-620-4382, 
Fax. +372-670-3683 
omar@chemnet.ee 
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Allegato 3 
 

CONDIZIONI GENERALI E FINANZIARIE 
 

1 DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEI SOGGIORNI DI RICERCA 
FINANZIATI DIRETTAMENTE DALLE PARTI AL PUNTO 6.4 DEL 
PROGRAMMA 
 
1.1 Solo ricercatori con nazionalità di uno dei Paesi dell’Unione Europea e legalmente 
residenti in uno dei due Paesi potranno partecipare allo scambio di ricercatori.  
 
1.2 La parte italiana sosterrà le spese di viaggio in Estonia dei ricercatori italiani (dalla città di 
partenza in Italia a quella di destinazione in Estonia) e le spese di soggiorno in Italia dei 
ricercatori estoni, e provvederà inoltre alla copertura assicurativa dalle malattie e dagli 
incidenti sul lavoro, escluse le malattie preesistenti e croniche e le cure dentarie, in favore dei 
ricercatori ospitati, in base alle leggi vigenti. 
 
La parte estone concederà ai ricercatori italiani un compenso giornaliero durante il loro 
soggiorno in Estonia per le ricerche. 
 
Soggiorno dei ricercatori estoni in Italia 
 
1.3 Le richieste di soggiorno da parte dei ricercatori estoni dovranno essere inoltrate, 
esclusivamente per le vie diplomatiche, due mesi prima della data di inizio del soggiorno di 
ricerca. 
La seguente documentazione, in due esemplari, deve essere allegata alla richiesta di 
soggiorno: 
- modulo di domanda (disponibile in lingua italiana sul sito web del Ministero degli Affari 

Esteri italiano http://www.esteri.it - politica estera – gradi temi – politica culturale - 
attività - cooperazione scientifica e tecnologica – programmi esecutivi scientifici e 
tecnologici in vigore – mobilità dei ricercatori stranieri) sottoscritto dal ricercatore estone, 
nel quale saranno indicati i dati anagrafici, il titolo del progetto di ricerca nonché le date 
previste del soggiorno (2 moduli in originale più 2 copie); 

- lettera di invito dell’Istituzione ospitante; 
- programma di studio previsto per lo svolgimento dell’attività; 
- curriculum vitae del ricercatore; 
- dichiarazione del coordinatore che attesti la partecipazione del ricercatore al progetto (solo 

nel caso in cui il ricercatore proposto non sia coordinatore del progetto). 
 
Il modulo di domanda dovrà riportare una dichiarazione con la quale il ricercatore si impegna 
a: 
- rispettare scrupolosamente il periodo indicato per lo svolgimento della ricerca; 
- non percepire alcun compenso da altri Enti o Organizzazioni Internazionali relativamente 

al soggiorno richiesto; 
- non cambiare programma di studi, nonché sede della ricerca, impegnandosi a non 

allontanarsi dal territorio italiano senza autorizzazione; 
- presentare al termine della ricerca, entro 30 giorni, una relazione sull’attività svolta; 
- comunicare all’INA Assitalia, Lungotevere Flaminio, 34, 00196 Roma, eventuali infortuni 

e/o malattie, per la relativa copertura assicurativa. 
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1.4 Eventuali rinunce, se non per gravi e documentati motivi, rappresenteranno motivo di 
riserva da parte del Paese ricevente all’accoglimento di ulteriori proposte di missione per la 
persona che ha cancellato il viaggio già concordato. 
 
1.5 La parte italiana concederà ai ricercatori estoni un compenso di 1300 EURO al mese per 
soggiorni di un mese e di 93 EURO al giorno per soggiorni di 10 giorni. Tali somme saranno 
corrisposte integralmente ai ricercatori estoni al loro arrivo in Italia dal Ministero degli Affari 
Esteri. 

I ricercatori estoni potranno ricevere il compenso al Ministero degli Affari Esteri, 
oppure presso la Tesoreria Provinciale (nella sede locale della Banca d'Italia) della città più 
vicina a quella ove svolgeranno l’attività prevista dal progetto. Essi indicheranno l’opzione 
scelta nella loro richiesta di soggiorno. 

 
1.6 Onde garantire la copertura assicurativa dei ricercatori estoni durante il loro soggiorno in 
Italia, ogni ricercatore estone è tenuto ad inviare alla Parte italiana (Direzione Generale per la 
Promozione e la Cooperazione Culturale – Ufficio V – Ministero degli Affari Esteri, Fax. 
+390636917121), il primo giorno di soggiorno presso l’Istituzione scientifica italiana 
ospitante, un fax per notificare la propria presenza in Italia. 
 
Viaggio dei ricercatori italiani in Estonia 
 
1.7 I ricercatori italiani che intendono recarsi in Estonia per soggiorni studio presso Istituzioni 
locali, dovranno presentare, entro due mesi dalla data prevista della partenza, formale 
richiesta da inviare all’indirizzo: MAE, DGPCC, Ufficio V, Piazzale della Farnesina 1, 00194 
Roma. La Parte Italiana fornirà ai partecipanti agli scambi in questione il compenso relativo al 
solo titolo di viaggio internazionale in classe economica. 
 
La richiesta dovrà riportare: 
- nome e indirizzo dell’Istituzione ospitante; 
- date previste del viaggio di andata e ritorno; 
- titolo del progetto di ricerca cui si riferisce la missione. 
 
La richiesta dovrà essere corredata da: 
- lettera di invito dell’Istituzione ospitante;  
- dichiarazione del ricercatore italiano che si impegna a pagare eventuali penali in seguito a 

rinuncia del viaggio e a consegnare entro 15 giorni dal rientro in Italia il biglietto aereo, le 
carte di imbarco e una relazione sull’attività svolta; 

- dichiarazione del coordinatore che attesti la partecipazione del ricercatore al progetto 
(solo nel caso in cui il ricercatore proposto non sia coordinatore del progetto). 

 
Queste norme ed il modulo di domanda sono riportate all’indirizzo http://www.esteri.it - 
politica estera – gradi temi – politica culturale - attività - cooperazione scientifica e 
tecnologica – programmi esecutivi scientifici e tecnologici in vigore – mobilità dei ricercatori 
italiani. 
 
2 SCAMBI DI VISITE DI ESPERTI, PROFESSORI, ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI 
AI PUNTI 1.5, 4.2, 4.9 DEL PROGRAMMA 
 
2.1 La parte inviante fornirà alla parte ricevente dettagliate informazioni sui visitatori e sulle 
delegazioni proposti (dati anagrafici, curricula vitae et studiorum, conoscenza di lingue 
straniere, motivi della visita, programma di lavoro, titoli di eventuali conferenze e/o lezioni, 
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nome del professore e del relativo dipartimento, facoltà  universitaria o istituzione ospitante, 
lettera d’invito dell’istituzione ospitante, dichiarazione di accettazione delle clausole 
finanziarie, specificazione delle date e della durata previste per la visita, e ogni altra 
informazione utile). Tali informazioni verranno fornite, attraverso i canali diplomatici, 
almeno 90 giorni prima della data di partenza. La parte ricevente dovrà confermare la sua 
accettazione della visita, per le vie diplomatiche, di regola con un anticipo minimo di un mese 
sulla data di partenza. 
 
2.2 Solo i ricercatori con la nazionalità di uno dei Paesi dell’Unione europea e legalmente 
residenti in uno dei due Paesi avranno diritto allo scambio. 
 
2.3 La parte italiana sosterrà il costo del viaggio di andata e ritorno degli esperti italiani in 
classe economica dalla località di partenza in Italia a quella d’arrivo in Estonia. 
 
2.4 La parte italiana offrirà agli ospiti estoni una diaria giornaliera di 93 EURO al giorno 
onnicomprensiva per il tempo previsto della visita. 
 
2.5 La parte estone sosterrà il costo del viaggio per gli esperti estoni solo nell’ambito delle 
disponibilità finanziarie.  
 
2.6 La parte estone offrirà agli ospiti italiani una diaria giornaliera di EEK 300 al giorno 
onnicomprensiva per il tempo previsto della visita. 
 
2.7 Entro un mese dalla conclusione della visita il ricercatore dovrà presentare alla parte 
ospitante, attraverso le vie diplomatiche, una sintetica relazione sulla ricerca effettuata. 
 
3 SCAMBI DI BORSISTI AI PUNTI 2.1 E 2.2 DEL PROGRAMMA 
 
3.1 La selezione dei candidati da proporre per le borse di studio verrà effettuata, in ognuno dei 
due Paesi, da una Commissione di cui farà parte almeno un rappresentante dell'Ambasciata 
del Paese offerente. 
 
3.2 La documentazione che i candidati dovranno presentare sarà quella stabilita nei bandi di 
concorso. 
 
3.3 La parte italiana accorderà ai borsisti estoni: 
- una somma mensile non inferiore a EURO  619,75 netti;  
- l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie, ad eccezione delle malattie croniche e/o 
pregresse e delle cure dentistiche; 
- l'esonero, eventualmente parziale, dalle tasse universitarie in quanto previsto dagli atenei 
nell'ambito dell’autonomia che essi hanno in materia (escluse le scuole di specializzazione 
dell’area medica). 
 
3.4 La parte estone accorderà ai borsisti italiani: 
- una somma mensile di EEK 4500 nette;  
- l'esonero dalle tasse universitarie (solo nelle università statali).  
 
4 SCAMBIO DI MOSTRE AI PUNTI 3.3, 3.4 DEL PROGRAMMA. 
 
Gli scambi di mostre realizzati nel quadro del presente Programma saranno regolati dalle 
seguenti disposizioni finanziarie: 
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a) la parte inviante avrà a suo carico: 
− le spese di assicurazione del materiale espositivo “da chiodo a chiodo”; 
− le spese di imballaggio e di trasporto fino alla prima sede espositiva, e quelle di ritorno 

dall’ultima sede espositiva;   
− le spese per la preparazione dei materiali destinati al catalogo della mostra; 
− le spese di viaggio di andata dell'esperto che accompagnerà la mostra fino alla prima 

sede espositiva nel paese ospitante e di ritorno dall'ultima sede espositiva (se ci sono 
più esperti, la durata del loro soggiorno e ogni mutamento della loro destinazione 
dovrà essere concordata per le vie diplomatiche). 

 b) la parte ricevente avrà a suo carico: 
− le spese di trasporto della mostra fra le diverse sedi di esposizione all’interno del 

proprio territorio; 
− le spese locali di organizzazione e di pubblicità della mostra, salvo quelle derivanti 

dalla pubblicazione del catalogo che saranno concordate di volta in volta per le vie 
diplomatiche; 

− le spese relative al soggiorno dell'esperto che accompagna la mostra;  
− nel caso in cui il materiale venga danneggiato, il Paese ricevente è tenuto ad inviare al 

paese inviante tutta la documentazione relativa ai danni. Le spese di perizia dei danni 
sono a carico del paese ricevente. In nessun caso restauri possono essere effettuati 
senza l’espressa autorizzazione del paese inviante. 

 
Le altre modalità saranno concordate caso per caso per le vie diplomatiche. 
 
 
5 CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO AI PUNTI 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 DEL 
PROGRAMMA 
 
5.1 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 
finanziaria. 
 
5.2 Nel caso di Festival e scambi di gruppi di artisti e di altre collaborazioni nel settore dello 
spettacolo, gli inviti saranno subordinati al reperimento dei fondi necessari a coprire le spese 
di partecipazione, salvo nei casi in cui il finanziamento sia stato preventivamente accordato. 
 
5.3 Tutte le iniziative per le quali si desideri beneficiare del sostegno finanziario della 
Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
italiano, dovranno ottenere il preventivo parere favorevole delle Commissioni consultive di 
settore. 
 
6 MATERIALI INFORMATIVI, BIBLIOGRAFICI E AUDIOVISIVI 
 
6.1 Le spese di imballaggio e spedizione di materiali informativi, bibliografici e audiovisivi 
oggetto di scambi verranno pagate dalle istituzioni invianti. 
 
7 ALTRE CONDIZIONI  
 
7.1 Le creazioni letterarie, artistiche, musicali, drammatiche, operistiche, folkloriche, 
cinematografiche, radiofoniche, televisive e simili, protette dalla legislazione sulla proprietà 
intellettuale in uno dei due Paesi contraenti, godranno, nel territorio sotto la giurisdizione 
dell’altro Paese, della protezione che la legislazione di quest’ultimo accorda a tali opere, fatto 
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salvo quanto previsto nelle Convenzioni e negli Accordi internazionali sottoscritti dai due 
Paesi. 
 
7.2 Le parti offriranno il trattamento più favorevole, compatibile con le rispettive legislazioni, 
alle persone o gruppi che si rechino nell’altro paese per missioni o attività inquadrate nel 
presente Programma, per ciò che si riferisce all’importazione temporanea, alla detenzione e 
alla riesportazione degli oggetti necessari al compimento della missione o dell’attività. 
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FIRST EXECUTIVE PROGRAMME OF THE CULTURAL, EDUCATIONAL, 
SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO-OPERATION BETWEEN ITALY AND 
ESTONIA FOR THE YEARS 2005-2008 
 
The Joint Commission provided by article 17 of the Cultural, Educational, Scientific and 
Technological Agreement signed in Tallinn on 22 May 1997, which came into force on        
30 January 2000, was held in Tallinn on 4-5 January 2005, and in order to develop and foster 
exchanges in the field of culture, education, science and technology, and thereby contribute 
towards strengthening the bonds of friendship between the two countries and peoples, has 
agreed upon the following cultural, educational, scientific and technological co-operation 
Programme for the years 2005-2008. 
 
 
1. EDUCATION  
 
Higher education 
 
1.1 Both Parties shall foster direct co-operation between their universities and higher 
education institutions by concluding agreements and conventions, exchanging teaching 
personnel, data and information, and by implementing joint research projects, and convening 
seminars and congresses. 
 
1.2 To this end contacts shall be encouraged between the Permanent Conference of Italian 
University Rectors and its Estonian institutional counterparts. 
 
1.3. Both Parties shall foster co-operation under the Socrates/Erasmus Community 
programme.  
 
1.4 Both Parties shall support the achievement of the aims foreseen in the Joint Declaration of 
the European Ministries of Higher Education signed in Bologna on June 19, 1999 by 29 
European countries. In particula r the Parties shall promote the exchange of experiences and 
information in order to contribute to the creation of the European Area of Higher Education. 
Such co-operation shall be realised both through exchanges at governmental level and through 
the co-operation of the academic world.  
In this regard the Parties shall favour the further development of the existing relationships at 
university level. 
 
1.5 Both Parties shall exchange 3 university lecturers and/or researchers each year, throughout 
the period of validity of this Programme, who shall each spend 10 days in the other country, 
to establish contacts with the aim of identifying research fields of common interest, and to 
begin co-operation between universities and education institutions of the two countries. 
 
Recognition of academic qualifications  
 
1.6 Both Parties shall foster familiarity with their respective school and higher education 
systems, also through the exchange of documentation and experts, so that the authorities in 
each country can more accurately make a comparative assessment of their respective 
academic qualifications. 
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School education 
 
1.7 The Parties shall encourage closer co-operation, at all levels, between the schools and 
their education authorities in order to improve their mutual familiarity with their respective 
school systems, curricula and teaching methods, which shall also be done by exchanging 
books and other teaching materials. 
 
1.8 Both Parties shall endeavour to promote joint initiatives on educational and school 
matters, to be defined through the diplomatic channels between their respective Ministries 
having competence in the matter. 
 
Language teaching 
 
1.9 Both Parties shall take steps to promote the dissemination of their languages and cultures 
in the other country. 
 
1.10 At the moment one Italian lecturer is officially acknowledged by both Parties in Estonia, 
at the University of Tartu. 
The Italian Party shall examine the possibility of providing grants to establish chairs of Italian 
at universities and secondary schools in Estonia. 
 
1.11 The Italian Party, the Ministry of Foreign Affairs, Directorate General for Cultural 
Promotion and Co-operation shall examine the possibility of providing Estonian academic 
and school institutions with textbooks, audio-visual aids and other educational materials for 
the teaching of the Italian language and for training and refresher courses for teachers and 
assistants. Requests should be submitted through diplomatic channels. 
 
1.12 The “Dante Alighieri Society”, working in Estonia through the Tallinn Committee, will 
provide 12 scholarships, each worth € 1291.00, for the years 2005-2007. 
 
1.13 The Estonian Party offers each year 2 scholarships for attending the Estonian language 
and culture summer courses at the University of Tartu or Tallinn Pedagogical University. The 
scholarship covers registration fees, daily allowance and accommodation costs.  
 
 
2. SCHOLARSHIPS 
 
2.1 The Italian Party shall provide Estonian citizens, compatibly with budgetary availability, 
scholarships for study and research in Italy, for the total period of 115 months each year. 
 
2.2 The Estonian Party shall provide Italian citizens, compatibly with budgetary availability, 
scholarships for study and research in Estonia, for the total period up to 40 months each year. 
 
2.3 Both Parties will notify each other through diplomatic channels the number of 
man/months as well as the amount and assignment modalities for the subsequent academic 
year. Modalities regulating the scholarships are specified in Annex 3.  
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3. CULTURE AND THE ARTS 
 
Cultural institutions  
 
3.1 Both Parties shall favour the cultural and artistic institutions which intend to disseminate 
the language and culture of the other in each country. 
 
3.2 The Italian-Estonian Friendship Centre, based in Rome, will publish a bilingual 
(Italian/Estonian) book on Kadriorg Palace and the architecture of Niccolò Michetti. Details 
are to be agreed between the institutions concerned. 
 
Arts, exchange of exhibitions  
 
3.3 Both Parties will promote collaboration in the fields of art, including exchange of artists 
and exhibitions.  
 
3.4 The Parties will examine the possibility of organizing art exhibitions in the country of the 
other Party. Details shall be agreed between the institutions concerned.  
 
Music, theatre, dance 
 
3.5 Both Parties shall foster the organisation of activities in the field of performing arts and 
tours by artists of high standing in groups or as individuals, and shall encourage co-operation 
and exchanges between leading entities and associations in each other's country. 
 
3.6 The Italian-Estonian Friendship Centre intends to foster the staging of plays by Italian 
playwrights in Estonia, and by Estonian playwrights in Italy. Details are to be agreed between 
the institutions concerned. 
 
3.7 The Parties promote direct contacts between theatres, exchange of artists, singers, 
directors and conductors. Details for collaboration, including financial provisions, are to be 
agreed between the institutions concerned, at their conveniences. 
 
Cinema  
 
3.8 Both Parties shall encourage co-operation in the field of cinema and the taking part in film 
festivals organized respectively in Italy and in Estonia. The Parties will also promote 
exhibitions and co-operation among institutions, associations and professionals working in the 
field of cinema. 
 
3.9 Every initiative in this field proposed for a financing by either Party shall be examined by 
the relevant Commission at the Italian Ministry of Cultural Heritage and Activities or 
respectively at the Estonian Ministry of Culture. 
 
Festivals, celebrations, major events 
 
3.10 Both Parties shall exchange information and documentation on festivals, celebrations 
and major cultural events in their countries, and shall facilitate the participation in these 
events of particularly qualified artists (in groups or individually) of the other Party, who are 
representatives of the Italian and Estonian cultures.  
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3.11 The Estonian Party is sending its own artists to take part in the Venice Biennale in 
accordance with its regulations. 
 
 
4. ARCHIVES, LIBRARIES AND PUBLISHING 
 
Archives 
 
4.1 Both Parties shall encourage co-operation between their administrations responsible for 
archives through the exchange of scientific publications, microfilms, copies of documents, 
data banks and legislative provisions, in compliance with current national legislation. 
 
4.2 Both Parties shall exchange, every year, one archivist for a maximum of 10 days to gather 
information on the organisation of the other Party's archives, and for study and research visits. 
 
4.3 The Italian Party (Directorate General for Archives at the Ministry of Cultural Heritage 
and Activities) is willing to organise residential professional training courses at Italian 
archives, particularly at the Centre of Photoreproduction, Bookbinding and Restoration. 
 
4.4 Both Parties shall encourage co-operation between the historic archives of both Parties on 
the basis of the principle of reciprocity and in accordance with their own legislation in order 
to exchange information, experiences and publications. 
 
Libraries 
 
4.5 Both Parties shall encourage the exchange of information, books and periodicals between 
their National Libraries, public libraries, Academies and other cultural institutions. They shall 
also encourage, save where prohibited by their domestic legislation, the exchange of copies 
and microfilms of books kept in the libraries of both countries. The competent administration 
for the Italian Party is the Ministry of Cultural Heritage and Activities, Directorate General 
for Library Heritage and Cultural Institutes, for the Estonian Party the Ministry of Culture, 
Cultural Heritage Department. 
 
4.6 The Italian Party, i.e. the Ministry of Cultural Heritage and Activities, Directorate General 
for Library Heritage and Cultural Institutes, is willing to send books on any subject and 
discipline to Estonian institutions and universities which request them through the diplomatic 
channels. 
 
4.7 The Parties shall encourage exchange of librarians and experts in library field 
(conservation, restoration, cataloguing, computer processing, library construction and the 
promotion of library heritage, if so requested). The competent administration for the Italian 
Party is the Ministry of Cultural Heritage and Activities, Directorate General for Library 
Heritage and Cultural Institutes, for the Estonian Party the Ministry of Culture, Cultural 
Heritage Department. Details, including the financial arrangements, will be defined through 
diplomatic channels. 
 
4.8 The Parties shall exchange book exhibitions. The Italian Party (Ministry of Cultural 
Heritage and Activities, Directorate General fo r Library Heritage and Cultural Institutes) is 
willing to send an exhibition to Estonia to illustrate the activities performed for the protection 
and enhancement of Italy's library heritage. 
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4.9 The Parties (for the Italian Party the Ministry of Cultural Heritage and Activities, 
Directorate General for Library Heritage and Cultural Institutes) shall exchange a librarian 
each year for a period of study for a maximum of 10 days. 
 
Publishing and translations  
 
4.10 Both Parties shall encourage the translation and publication of classical and 
contemporary works which will contribute to a better mutual understanding of each other's 
literature, science and arts. 
 
4.11 The Italian Party makes it known that the following awards and grants are available for 
translators of Italian books into foreign languages: 
- the Directorate General for Library Heritage and Cultural Institutes of the Ministry of 

Cultural Heritage and Activities awards "National Prizes for Translation" under the High 
Patronage of the President of the Republic for foreign translators and editors. The same 
Directorate has an "Italian Centre for translators and for initiatives to foster translation" 
which is interested in establishing contacts with any Estonian institutions interested; 

- the Ministry of Foreign Affairs - Directorate General for Cultural Promotion and Co-
operation provides awards and financial grants to Italian and foreign translators and 
publishers producing proposals for the dissemination of Italian culture by means of the 
translation of literary and scientific works, and for the translation, subtitling and dubbing 
of short- and full- length feature films and television series for the mass media;  

- the Department for Publishing and Information of the Prime Minister Office awards prizes 
for translators of Italian books in foreign languages. 

Applications are to be made through the diplomatic channels. 
 
4.12 The Estonian Party makes it known that the translators of Estonian literature into foreign 
(a.o. Italian) languages can apply for grants through the Estonian Cultural Endowment 
(Traducta-grants). 
 
 
5. ARCHAEOLOGY, RESTORATION, STUDY, CONSERVATION AND 
SAFEGUARD OF CULTURAL HERITAGE 
 
5.1 Both Parties shall encourage the exchange of information, publications and experts on 
archaeology, museums and the restoration of cultural heritage between the competent 
institutions in each country. 
 
5.2 Foundation Ing. Carlo Maurilio Lerici (Rome) is willing to implement the "Techniques for 
the safeguarding of the archaeological and monumental Estonian heritage: non- invasive 
surveys of the archaeological territory" project. 
 
5.3 The Italian Party may, subject to budgetary availability, take part in restoring Estonia's 
cultural heritage and send restoration experts to Estonia. 
 
5.4 The Parties commit themselves to collaborate in the fight against illegal trafficking of 
cultural goods, by precautionary, repression and remedial actions according to their respective 
national legislation and in compliance with the obligation of the UNESCO Convention on the 
means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of 
Cultural Property (1970) and in compliance with the principles of the UNIDROIT Convention 
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on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects (1995) and agree to take appropriate 
measures to this end. 
 
In accordance with the above mentioned conventions, both Parties also agree to co-operate in 
order to facilitate identification and return to their lawful owners of works of art and cultural 
property illegally brought into their respective territories.  
 
 
6. SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO-OPERATION 
 
6.1 Both Parties have noted the need to develop and enhance co-operation in the field of 
science and technology, to which a further development can be given within the framework of 
this Programme. 
 
6.2 Both Parties will encourage and, where necessary, facilitate the development of joint 
relations between universities, research institutions and public or private establishments of 
higher education and research in their countries on the following themes: 
a) joint research and implementation of research and training projects in agreed scientific 
areas; 
b) exchange of scientific information and documentation; 
c) exchange visits of scientific and technical experts to implement research projects and 
promote exchanges of experiences; 
d) joint organisation of conferences, seminars and other scientific and technological events. 
 
6.3 During the period 28.10-28.11.2002 an invitation has been issued in Italy for the 
submission of bilateral projects in the following areas which both Parties deem to be a matter 
of priority: 
 
- Medicine  
- Agrifood sciences  
- Energy  
- Infrastructure and transport  
- Telecommunications  
- Information sciences  
- Economics. 
 
6.4 Nine projects have been received. In setting the priorities for their financial support for 
co-operation projects, the Parties have agreed to consider the following criteria: the 
conformity with their priority policies for the development of science and technology in each 
country; the technological innovation potential. Following a wide-ranging and thorough 
discussion, 9 projects have been selected as eligible for financing for the exchange of 
researchers.  

Annex 2 provides a list of the selected projects. 
For each project listed in Annex 2 one short term stay (no longer than 10 days) or one 

long term stay (1 month) will be financed yearly.  
General and financial terms and conditions of the exchange are specified in Annex 3.  

 
6.5 The Parties shall encourage the design of scientific and technological joint research 
projects that may form part of programmes of the European Union and other international 
entities, and in particular the active participation of scientists and experts from both countries 
in implementing these projects. 
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6.6 The administrations responsible for co-ordinating and implementing this Executive 
Programme, with regard to the scientific side are: 
- For Italy: Ministry of Foreign Affairs - Directorate General for Cultural Promotion and Co-
operation;  
- For Estonia: Ministry of Education and Research. 
 
 
7. MEDIA 
 
7.1 Both Parties shall encourage co-operation between newspapers, press agencies, publishing 
houses and other information services in each country in order to foster the exchange of 
information on the political, economic, cultural and social life in each country, to enhance 
mutual understanding. 
 
7.2 Both Parties shall encourage exchanges in the area of radio and television broadcasting, 
and shall facilitate contacts of public and private entities to promote the following: 

a) facilities to attend festivals and exhibitions of radio and TV programmes, including 
international events, in their respective countries; 

b) organising radio and TV programme festivals. 
 
 
8. INTELLECTUAL PROPERTY 
 
8.1 Both Parties assure an adequate and efficacious protection of the intellectual property born 
or transferred within the Programme and the protection of related decisions for its execution. 
Both Parties agree to notify on right time any invention, patent, industrial design, brand, new 
agricultural product and any work protected by copyright which will be realised within the 
Programme respecting the laws of both countries. 
 
 
9. SPORT AND YOUTH EXCHANGE PROGRAMMES 
 
9.1 Both Parties shall encourage contacts between the organisations responsible for youth 
social or cultural exchange programmes and for implementing joint initiatives promoted by 
youth institutions and associations in both countries. 
 
9.2 Both Parties shall encourage the development of and co-operation in various sports 
disciplines through contacts between the sports organisations and in particular between their 
respective Olympic Committees. 
 
 
10. HUMAN RIGHTS 
 
10.1 Both Parties shall encourage all cultural initiatives to intensify the struggle against 
racism and intolerance and for the protection of human rights. To this end they shall 
encourage and support specific cultural activities planned in this field by national and 
international organisations. 
 
10.2 Both Parties shall foster cultural activities to safeguard gender equality and enhance the 
creativity of disadvantaged groups of society and their cultural output, also in relation to all 
the areas falling within the scope of this Programme. 
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11. FINAL PROVISIONS 
 
11.1 This Programme does not exclude the possibility of agreeing on other initiatives not 
indicated herein, through diplomatic channels, provided that they are previously authorised by 
their respective administrations concerned. 
 
11.2 Both Parties agree that all the initiatives mentioned in this Programme shall be 
implemented within the limits of the resources and financing made available each year in their 
annual budget. 
 
11.3 Annexes 1, 2, 3 are an integral part of this Programme. 
 
11.4 This Programme shall remain effective from the day of its signing until December 31st, 
2008, unless one of the Parties notifies the other Party about its intention to terminate the 
Programme. Such notification shall be made at least six month prior to the proposed date of 
termination. Projects initiated under the present Programme shall continue until the 
established termination.  
 
Signed on 5 January 2005 in Tallinn in 2 originals, in Italian, in Estonian, and in English 
language, all of them being equally authentic. In case of controversy the English text shall 
prevail. 
 
 
For the Italian Party  For the Estonian Party 
 
 
 
 
 
Ruggero Vozzi  Toivo Maimets    Urmas Paet 
Ambassador   Minister of Education and Research  Minister of Culture 
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Annex 1 
 
LIST OF MEMBERS OF THE TWO DELEGATIONS 
 
Italian delegation     
 
Embassy of Italy:  
Ruggero Vozzi, Ambassador  
Alessandro Falchetto, Commercial Attaché 
 
 
 
Estonian delegation 
 
Ministry of Education and Research:  
Toivo Maimets, Minister 

Katrin Rein, Head of Foreign Relations Division 
Tatjana Doroško, Expert of Foreign Relations Division 
 
Ministry of Culture: 
Urmas Paet, Minister 
Reet Remmel, Head of International Relations Department 
Madis Järv, Adviser of International Relations Department 

 



26 

Annex 2 
 
SCIENTIFIC CO-OPERATION PROJECTS 
 
INF  =  Information Sciences 
MED  =  Medicine 
ECO = Economics 
AGR = Agrifood Sciences 
 
No Field Title  Italian project co-ordinator Estonian project co-ordinator 
1 INF Development of 

methodologies 
and applications 
for enhancing 
the reliability of 
digital systems 

Paolo Prinetto 
Professore ordinario 
Dip. di Automatica e Informatica 
Politecnico di Torino 
C.so Duca degli Abruzzi, 24 
I-10129 Torino, Italy  
Tel.: +39 011 564 7007 
Fax: +39 011 564 7099 
Paolo.Prinetto@polito.it 

Raimund Ubar 
Full professor 
Tallinn Technical University 
Computer Engineering Dpt.  
Raja 15 
12618 Tallinn, Estonia  
Tel.: +37 2 620 2252 
Fax: +37 2 620 2253 
raiub@pld.ttu.ee 

2 MED Quantitative 
evaluation of 
posture and 
movement in 
children with 
Cerebral Palsy 
(CP) 

Prof. Marcello Crivellini,  
Dip. di Bioingegneria, 
Politecnico di Milano  
P.za Leonardo da Vinci 32,  
20133 Milano, Italy 
Tel.: 02 23993355 
Fax:02 23993310 
crivellini@biomed.polimi.it 

Prof. Mati Pääsuke,  
Inst. of Exercise Biology and 
Physiotherapy, University of 
Tartu  
5 Jakobi Street,  
51014 Tartu, Estonia  
Tel./Fax: 3727 376286 
matip@ut.ee 

3 MED Functional 
studies of gene 
products with 
high-throughput 
methodologies 

Prof. Hisanori Suzuki 
Dip. di Scienze Neurologiche e 
della Visione, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Università 
di Verona 
 Strada Le Grazie  
37134 Verona 
Tel.: 045 8027167 
Fax: 045 8027170 
hisanori.suzuki@univr.it 
 

 

Prof. Mart Ustav 
Estonian Biocentre, Center of 
Excellence,  
and Institute of Molecular and 
Cellular Biology 
23b Riia Street 
51051 Tartu, Estonia  
Tel.: +372 50 39306, 
       +372 7 375 047 
Fax: +372 7 420 286 
molbiol@ut.ee, ustav@ebc.ee 
http://www.ebc.ee 

4 ECO Construction of 
a multisectorial 
model of 
Estonia and of a 
bilateral Italy-
Estonia model 
in the context of 
European 
economic 
systems 

Prof. Maurizio Grassini 
Dip. di Studi sullo Stato, Univ. di 
Firenze 
v. S. Caterina d’Alessandria 3  
50129 Firenze, Italy 
Tel.: 055 4622915 
Fax: 055 472102 
grassinim@unifi.it 

Prof. Tiiu Pass 
Institute of Economics, Faculty 
of Economics and Business 
Administration, University of 
Tartu 
Ülikooli 18  
50090 Tartu , Estonia  
Tel.: +372 7 376341 
Fax: +372 7 376312 
tpass@mtk.ut.ee 

5 MED Neuroendocrine 
risk factors in 
rheumatoid 
arthritis: 
evaluations and 

Prof. Maurizio Cutolo 
Dip. di Medicina Interna e 
Specialità Mediche - Università 
di Genova  
Viale Benedetto XV, 6, 16136 

Dr. Oivi Aakre 
Head Department of 
Rheumatology 
Tallinn Central Hospital 
Tallinn, Estonia 
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comparisons 
between Italian 
and Estonian 
patients 

Genova 
Tel.: 010 353 7994;  
Cell.: 335 233621 
Fax: 010 353 8885 
mcutolo@unige.it  

Fax: +372 6207425 
aakre@tkh.sps.ee  

 

6 AGR Antioxidant 
activity of 
volatile 
isoprenoids and 
the role of 
isoprenoids in 
plant protection 
against abiotic 
stresses 

Dott. Francesco Loreto 
CNR, Istituto di Biologia 
Agroambientale e Forestale,  
v. Salaria Km. 29,  
300 – 00016 Monterotondo Scalo 
(Roma), Italia  
Tel.: 06 90672530 
Fax: 06 9064492,  
francesco.loreto@mlib.cnr.it 

Prof. Hannes Kollist  
Institute of Botany and Ecology, 
University of Tartu,  
Lai 40,  
51005 Tartu, Estonia. 
Tel.: +372 7 376220  
Fax: +372 7 376222  
hannes.kollist@ut.ee 

 
7 ECO Econophysics 

models for the 
study of chaotic 
and complex 
social-economic 
systems 

Dr. Massimiliano Ferrara 
Dip. di Discipline Economico 
Aziendali, Facoltà di Economia, 
Università di Messina,  
v. dei Verdi 75,  
98100-Messina, Italia  
Tel.: +39 090 6764601 
Fax: +39 0965 45268 
mferrara@unime.it 

Prof. Jüri Majak 
Institute of Applied 
Mathematics University of 
Tartu,  
46 Vanemuise Str.  
51014 Tartu, Estonia  
Tel.: +37 27 375 867 
Fax: +37 27 375862 
jmajak@ut.ee 

8 AGR Predicting the 
impact of 
climate change 
on agricultural 
forest 
ecosystems 

Dott. Mauro Centritto 
CNR - Istituto sull’Inquinamento 
Atmosferico 
Via Salaria km. 29,300 
00016 Monterotondo Scalo (RM), 
Italia  
Tel.: 06 90672265 
Fax: 06  90672660 
mauro.centritto@mlib.cnr.it 

Prof. Olevi Kull 
Institute of Botany and Ecology 
University of Tartu 
Lai 40  
51005 Tartu, Estonia  
Tel.: +372 737 6237 
Fax: +372 737 6222 
olevi@ut.ee 

9 MED New 
chemotherapeuti
c agents with 
antilipolytic 
activity 

Dr. Luciano Saso, 
Dipartimento di Farmacologia delle 
Sostanze Naturali e Fisiologia 
Generale Università di Roma "La 
Sapienza",  
P.le Aldo Moro 5,  
00185 Roma, Italia  
Tel.: 06 49912481,  
Fax: 06 49912480,  
luciano.saso@uniroma1.it 

Dr. Omar Parve 
Dept. of Chemistry, 
Tallinn Technical University, 
Ehitajate tee 5,  
19086 Tallinn, Estonia  
Tel.: +372 620 4382,  
Fax : +372 670 3683 
omar@chemnet.ee 
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Annex 3 
 
GENERAL AND FINANCIAL TERMS AND CONDITIONS 
 
1. PROVISIONS FOR THE RESEARCH VISITS FINANCED DIRECTLY BY THE 
PARTIES UNDER POINT 6.4 IN THE PROGRAMME 
 
1.1 Only researchers holding the nationality of one of the European Union Countries and 
legally resident in one of the two Countries will be entitled to the exchange of researchers. 
 
1.2 The Italian Party will cover the travelling expenses (from the home town in Italy to the 
town of destination in Estonia) for the Italian researchers, and the accommodation costs in 
Italy for the Estonian researchers. It will also provide health insurance cover and insurance 
against work related injury, excluding dental care, pre-existing and chronic illnesses, for the 
researchers hosted, on the basis of the current domestic legal provisions.  
 
The Estonian Party will cover the daily allowance for the Italian researchers during their 
research-stay in Estonia. 
 
Estonian researchers in Italy 
 
1.3 Requests for stay permits by Estonian researchers must be submitted, exclusively through 
the diplomatic channels, two months before the date on which the research period is due to 
begin. 
Following documentation in two copies should be enclosed to the requests for stay permits: 
- An application form (available in Italian on the website of Italian Ministry of Foreign 

Affairs http://www.esteri.it - politica estera – grandi temi – politica culturale - attività - 
cooperazione scientifica e tecnologica – programmi esecutivi scientifici e tecnologici in 
vigore – mobilità dei ricercatori stranieri) signed by the Estonian researcher, indicating 
personal particulars, the title of the research project, and the scheduled dates for the stay 
(two originals, and two copies); 

- A letter of invitation from the host Institution; 
- The study plan for the research activities; 
- The researcher's CV; 
- A statement by the co-ordinator certifying that the researcher is taking part in the project 

(only in the event that the proposed researcher is not the project co-ordinator). 
 
The application form must also contain a statement in which the researcher undertakes:  
- To scrupulously remain only for the period indicated to conduct the research; 
- Not to receive any remuneration from any other international organisations or agencies in 

relation to the period of stay; 
- Not to change the programme of studies or the place in which the research is being 

conducted, and not to leave Italian territory without authorisation; 
- To submit a report on the work performed at the end of the research, within 30 days; 
- To notify the INA Assitalia, Lungotevere Flaminio, 34, 00196 Rome, of any accident or 

illness, in order to get insurance refunding. 
 
1.4 Should the journey of one or more of the applicants not take place for any reason, except 
for serious and documented reasons, the host country will have the faculty to reject any 
further mission proposal for the same person who cancelled the previous, already settled 
journey. 
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1.5 The Italian Party shall pay the Estonian researchers € 1300 for the one-month stays and € 
93 per day for stays of 10 days. These amounts shall be paid in full to the Estonian 
researchers when they arrive in Italy, by the Ministry of Foreign Affairs. 
Estonian researchers may collect their remuneration at the Ministry of Foreign Affairs or at 
the Provincial Treasury (at the local Bank of Italy office) in the city nearest to where they are 
to conduct their research. They must indicate which they prefer when submitting their 
application. 
 

1.6 In order to cover the necessary insurance cost for the Estonian researchers during their 
stay in Italy, each researcher is requested to send to the Italian Party (General Directorate for 
Cultural Promotion and Co-operation - Office V, Italian Ministry of Foreign Affairs. Fax n.:  
+3906 36917121) a fax on the first day of arrival at the Italian scientific institution to notify 
his/her presence in Italy. 
 
Travel by Italian researchers to Estonia 
 
1.7 Italian researchers wishing to visit Estonia for study periods with local institutions must 
submit a formal request at least two months before the date scheduled for their departure to 
the following address: MAE, DGPCC, Office V, Piazzale della Farnesina 1, 00194 Rome. 
The Italian Party shall pay an allowance to those taking part in the exchange programmes 
which shall only cover their international travelling costs in economy class. 
 
Applications must indicate: 
- The name and address of the host institution; 
- The scheduled departure and return journey dates; 
- The title of the research project to which the mission refers. 
 
Applications must also include: 
- A letter of invitation from the host institution; 
- A statement by the Italian researcher undertaking to pay any penalty charges due in the 

event of failure to undertake the mission, and within 15 days of returning to Italy to return 
the air ticket, the boarding cards and a report on the activities performed; 

- A statement by the co-ordinator certifying that the researcher takes part in the project 
(only when the researcher is not also the programme co-ordinator). 

 
All these conditions and the application form may be found at the website: 
http://www.esteri.it - politica estera – grandi temi – politica culturale - attività - cooperazione 
scientifica e tecno logica – programmi esecutivi scientifici e tecnologici in vigore – mobilità 
dei ricercatori italiani. 
 
 
2. EXCHANGE VISITS OF EXPERTS, PROFESSORS, ARCHIVISTS AND 
LIBRARIANS UNDER POINTS 1.5, 4.2, 4.9 IN THIS PROGRAMME 
 
2.1 The sending Party shall provide the receiving Party with detailed information on the 
visitors and on the delegations proposed (personal particulars, CV and academic background, 
knowledge of foreign languages, the reasons for the visit, the programme of work, the titles of 
conferences and/or lessons attended, the name of the professor and department/faculty at the 
university or institution hosting them, an invitation letter from the host institution, a statement 
accepting the financial conditions, indication of the dates and the duration of the visits, and all 
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other relevant information). This information shall be supplied through the diplomatic 
channels at least 90 days before the date of departure. The receiving Party must confirm 
acceptance of the visit through the diplomatic channels, generally at least one month before 
departure date. 
 
2.2 Only experts holding the nationality of one of the European Union countries and legally 
resident in one of the two countries will be entitled to the exchange. 
 
2.3 The Italian Party shall pay the Italian experts the return travelling costs in economy class 
between the place of departure in Italy and the destination in Estonia. 
 
2.4 The Italian Party shall provide the Estonian guests with a daily allowance of € 93, all-
inclusive, throughout the whole period of their stay.  
 
 
2.5 The Estonian Party will cover the travelling expenses for the Estonian experts only within 
the availability of the resources.  
 
2.6 The Estonian Party shall provide the Italian guests with a daily allowance of EEK 300 all-
inclusive, throughout the whole period of their stay. 
 
2.7 Within one month of completing the visit, the expert must submit to the host Party, 
through the diplomatic channels, a short report on the activities completed. 
 
 
3. SCHOLARSHIP-HOLDER EXCHANGES UNDER POINTS 2.1 AND 2.2 IN THIS 
PROGRAMME 
 
3.1 Candidates to be proposed for scholarships shall be selected in each of the two countries 
by a commission which shall include at least one representative of the Embassy of the host 
country. 
 
3.2 Documents to be submitted by the candidates will be stated in the call for applications. 
 
3.3 The Italian Party shall provide the Estonian scholarship-holders with the following: 
- a monthly allowance of at least € 619.75 net;  
- accident and sickness insurance cover except for chronic, pre-existing illnesses, and dental 

care; 
- full or partial waiver of university fees where this is provided by the universities 

exercising their autonomy (excluding medical specialisation schools). 
 
3.4 The Estonian Party shall provide the Italian scholarship-holders with the following: 
- a monthly allowance of EEK 4500 net; 
- full waiver of university fees (only in public universities). 
 
 
4. EXCHANGE OF EXHIBITIONS UNDER POINTS 3.3, 3.4 IN THIS PROGRAMME 
 
4.1 Exchanges of exhibitions within the framework of this Programme shall be governed by 
the following financial provisions: 
a) the sending Party shall be responsible for paying the following: 
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- the cost of insuring the exhibits "from nail to nail"; 
- packaging and transport costs to the first exhibition site, and the return from the final 

exhibition site;  
- the cost of preparing the materials for the catalogue for the exhibitions;  
- the returning travelling expenses for the expert accompanying the exhibitions to the first 

exhibition site in the host country and from the final exhibition site (if there are several 
experts, the length of their stay and any change in destination shall be agreed through the 
diplomatic channels).  

 
b) the receiving Party shall be responsible for the following: 
- the cost of transporting the exhibitions between the various venues within the territory of 

the host state;  
- the local organisational and advertising expenses connected with the exhibition, except for 

the cost of the publication of the catalogue, which will be agreed each time through the 
diplomatic channels;  

- the accommodation costs of the expert accompanying the exhibition.  
- in the event that any material is damaged, the receiving country is required to send the 

sending country all the documentation relating to the damage. The costs of the expert 
assessment of the damage shall be paid by the receiving country. In no case may any 
restoration work be performed without the express authorisation of the sending country.  

All other matters shall be agreed on a case-by-case basis through the diplomatic channels. 
 
 
5. CINEMA AND LIVE PERFORMANCES UNDER POINTS 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 
3.11 OF THIS PROGRAMME 
 
5.1 The expenses involved in organising cinema exhibitions and live performances shall be 
agreed on a case-by-case basis between the Parties on the basis of funding availability. 
 
5.2 As to forms of collaboration in the field of performing arts, for festivals and exchange of 
artists or groups of artists, invitations will be sent only after obtaining the funds required, 
except when the financing has been agreed in advance. 
 
5.3 All initiatives wishing to obtain financial support from the Director General of Live 
Performances at the Italian Ministry of Cultural Heritage and Activities must obtain a prior 
favourable opinion from the relevant consultative commissions. 
 
 
6. INFORMATION, BIBLIOGRAPHIC AND AUDIO-VISUAL MATERIALS 
 
6.1 The expenses of packaging and sending information, bibliographic and audio-visual 
materials to be exchanged sha ll be paid by the sending institutions. 
 
 
7. OTHER CONDITIONS 
 
7.1 Literary, artistic, musical, dramatic, opera, folklore, cinema, radio, television and other 
similar works protected by intellectual property legislation in one of the contracting Parties 
shall, in the territory under the jurisdiction of the other Party, enjoy the protection that the 
legislation of the latter Party grants to such works, without prejudice to the provisions of any 
international conventions or agreements which both Parties adhered to. 
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7.2 The contracting Parties shall offer the most favourable treatment, compatibly with their 
respective legislation, to any individuals or groups visiting the other country on missions for 
activities falling within the scope of this Programme in relation to the temporary import and 
possession in, and re-export from the country of any objects needed to perform their mission 
or activity. 
 


