
PROGRAMMA ESECUTIVO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, 
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA BOSNIA ERZEGOVINA  
PER GLI ANNI 2003-2005 
 
In base all'art. 11 dell’Accordo di collaborazione culturale firmato a Roma il 3 dicembre 1960 tra il 
Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell’ex Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e 
all’art.4 dell’Accordo per la cooperazione scientifica con la medesima, firmato a Roma il 10 luglio 1980, 
nei quali è subentrata la Bosnia Erzegovina, nell'intento di sviluppare gli scambi nel campo della cultura, 
dell'istruzione e della scienza e di contribuire per tale via all'approfondimento dei legami di amicizia fra 
l’Italia e la Bosnia Erzegovina, le due Parti hanno concordato il seguente Programma di collaborazione 
culturale, scientifica e tecnologica per gli anni 2003-2005. 
 
1. ISTRUZIONE 
1.1 Istruzione universitaria 
1.1.1 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, master congiunti, seminari e congressi 
(vedi allegato II).  
1.1.2 A tal fine verranno anche incoraggiati i contatti fra la Conferenza Permanente dei Rettori delle 
Università italiane ed il Consiglio di coordinamento per l’istruzione universitaria superiore in Bosnia 
Erzegovina. 
1.1.3 Nell’ambito del processo di internazionalizzazione del sistema universitario italiano sono state 
avviate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca le seguenti iniziative volte allo 
sviluppo di corsi di studio congiunti tra l’Italia e la Bosnia Erzegovina: 
a) Università degli Studi di Bologna – Università di Sarajevo: “Master Europeo in Politica e 
Amministrazione”; 
b) Università degli Studi del Molise – Università di Sarajevo, Facoltà di Geologia: “Corso di Laurea in 
Scienze e Tecnologie per l’ambiente ed il territorio” (Scienze della Terra/Scienze biologiche); 
c) Università degli Studi di Teramo – Università di Sarajevo: “Cooperazione internazionale nella lotta al 
crimine internazionale e transnazionale” (Scienze giuridiche/Scienze politiche e sociali); 
1.1.4 Le due Parti favoriranno le intese interuniversitarie nell’area dell’Adriatico e dello Ionio al fine di 
dare maggiore efficacia e concretezza alle conclusioni della Tavola Rotonda sulla Cooperazione 
Interuniversitaria scaturite nel quadro più ampio della Dichiarazione di Ancona adottata il 20 maggio 
2000, sviluppando iniziative anche nell’ambito dell’Università virtuale dell’area adriatico-ionica 
UNIADRION.  
Le Parti esprimono soddisfazione per l’attivazione, dall’anno accademico 2002, del Master congiunto in 
“State Management and Humanitarian Affairs in South East Europe” che coinvolge le Università di 
Sarajevo, Belgrado e Roma “La Sapienza”. Il Master si svolgerà con l’adozione del sistema dei crediti ed 
il titolo finale avrà pieno riconoscimento nei Paesi partecipanti. 
Gli studenti provenienti da Sarajevo e Belgrado, durante il loro periodo di studi presso l’Università di 
Roma, usufruiranno di borse di studio offerte dal Governo italiano. 
 
1.1.5 Le due Parti si scambieranno, annualmente, n. 2 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. 
1.1.6 Le due Parti concordano di incoraggiare e facilitare la partecipazione a progetti comuni nell’ambito 
del Programma dell’Unione Europea, cooperazione transeuropea in materia d’istruzione superiore 
TEMPUS. 
 
1.2. Riconoscimento dei titoli di studio accademici 
1.2.1 Le Parti favoriranno la conoscenza dei rispettivi sistemi di istruzione universitaria e delle relative 
legislazioni attraverso lo scambio di documentazione che consenta di verificare la possibilità di pervenire 



ad un accordo governativo in materia di reciproco riconoscimento dei titoli accademici, la cui redazione 
sarà eventualmente affidata ad un Gruppo Misto di Esperti da convocare per le vie diplomatiche. 
1.3. Istruzione scolastica 
1.3.1. 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. 
1.3.2. Le Parti, nel periodo di validità del presente Programma, si adopereranno per promuovere 
iniziative in materia educativa e scolastica, che saranno definite per le vie diplomatiche tra i competenti 
Ministeri dei due Paesi.  
1.3.3. Le due Parti si scambieranno, durante il periodo di validità del presente Programma, fino a 3 
esperti del settore dell'istruzione allo scopo di studiare il sistema scolastico e i metodi scolastici dei due 
Paesi, per visite della durata massima di 7 giorni. 
L’Amministrazione italiana competente in materia è il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca. In Bosnia Erzegovina è competente il Ministero degli Affari Esteri della Bosnia Erzegovina – 
Dipartimento per la collaborazione internazionale scientifica, tecnica, scolastica, culturale e sportiva, ed 
anche i competenti Ministeri delle Entità per i settori che questo Programma comprende.  
1.3.4 Il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico di Duino è disposto ad offrire annualmente due borse di 
studio a studenti bosniaci. 
 
2. INSEGNAMENTO DELLA LINGUA 
2.1. Le due Parti si adopereranno per promuovere la diffusione delle rispettive lingue e culture nei due 
Paesi. 
2.2. A tale scopo la Parte italiana manifesta la propria disponibilità ad accogliere quattro docenti di 
lingua e letteratura italiana delle scuole secondarie superiori della Bosnia Erzegovina ai corsi estivi di 
perfezionamento organizzati, di norma, con cadenza annuale dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca presso istituzioni specializzate nell'insegnamento dell'italiano come seconda lingua. 
Le spese del corso e del soggiorno saranno a carico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca. 
2.3. Le due Parti prendono atto che in Bosnia Erzegovina sono attivi un lettorato di ruolo presso 
l’Università di Sarajevo e un lettorato a contratto presso l’Università di Banja Luka e auspicano che 
docenti bosniaci possano insegnare le lingue ufficiali della Bosnia Erzegovina in università italiane.  
2.4 La Parte bosniaca si impegna a favorire l’avvio di corsi di laurea in lingua e letteratura italiana 
presso le Università di Sarajevo e Banja Luka. 
2.5. La Parte italiana esaminerà con favore la possibilità di fornire contributi a università e scuole 
bosniache per l’istituzione di cattedre e di lettorati di lingua e cultura italiana. 
2.6. Le due Parti favoriranno l’insegnamento della propria lingua e della propria cultura nelle reciproche 
scuole, eventualmente anche attraverso l’istituzione di sezioni bilingui con specifiche intese finalizzate al 
riconoscimento dei titoli di studio finali. 
2.7. La Parte Italiana, Ministero degli Affari Esteri, Direzione per la Promozione e la Cooperazione 
Culturale, esaminerà con favore la possibilità di mettere a disposizione testi di italianistica, letteratura, 
storia e geografia per l'insegnamento della lingua italiana e per corsi di formazione e aggiornamento di 
docenti e lettori e per quelle istituzioni culturali che, tramite i canali diplomatici, ne facciano richiesta.  
2.8. Le Parti favoriranno la promozione e l’insegnamento delle rispettive lingue, anche attraverso 
istituzioni e associazioni culturali. 
La Parte italiana incoraggerà la creazione di un Comitato della Dante Alighieri a Sarajevo. 
La Bosnia Erzegovina incoraggerà l’istituzione dell’Associazione italo-bosniaca in Italia. 
2.9. La Provincia Autonoma di Bolzano è disponibile ad avviare la collaborazione con centri multilingui, 
biblioteche e mediateche multilingue bosniache.  
 
3. BORSE DI STUDIO 
3.1. La Parte italiana offrirà, annualmente, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, 66 mensilità 
di borse di studio per studi di perfezionamento in lingua e cultura italiana e per la partecipazione a 
ricerche, corsi universitari e post-universitari ad indirizzo tecnico, scientifico, umanistico ed artistico, 
nonché ai corsi di Alta Formazione Artistica e Musicale. 



3.2. Durante il periodo di validità del presente Programma, la Parte bosniaca offrirà un numero adeguato 
di borse di studio, secondo le possibilità dei Ministeri delle Entità e secondo i mezzi previsti per le borse 
di studio. 
3.3. Per gli anni successivi al primo di applicazione del presente Programma, le Parti confermeranno 
numero di mensilità, importo e sistema di assegnazione delle borse, ovvero comunicheranno, per le vie 
diplomatiche, eventuali variazioni nel merito. Le condizioni che regolano le borse di studio sono indicate 
nell’Allegato I b. 
4. CULTURA E ARTE 
4.1. Istituzioni Culturali 
4.1.1. Le due Parti favoriranno nel proprio rispettivo Paese l'attività di Istituzioni e Associazioni culturali 
dell’altro Paese. 
4.1.2. L’Accademia Nazionale dei Lincei è disposta a collaborare con analoghe istituzioni bosniache. 
4.1.3. Le due Parti promuoveranno la collaborazione tra le rispettive Accademie di Belle Arti e i 
Conservatori favorendo lo scambio di studenti e lo svolgimento di seminari. 
4.2. Mostre 
4.2.1. Durante il periodo di validità del presente Programma, le due Parti favoriranno la realizzazione di 
mostre di adeguato livello. I dettagli, incluse le clausole finanziarie, saranno definiti per le vie 
diplomatiche (vedi Allegato I c). 
4.3. Musica, Teatro, Danza 
4.3.1. Le Parti promuoveranno la realizzazione di spettacoli e tournée 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. 
4.3.2. Le Parti prendono atto con compiacimento che la Fondazione Valentino Bucchi è disposta a 
realizzare iniziative comuni nel quadro della creazione artistica e culturale del nostro tempo, nel campo 
dell’editoria, del diritto d’autore e delle biblioteche. In particolare la Fondazione, tramite le 
Rappresentanze Diplomatiche a Roma, intende proporre a musicisti ed esperti bosniaci designati dalla 
Parte bosniaca la partecipazione alla Giuria Internazionale del Premio Valentino Bucchi di Roma 
internazionale, festival di concorsi di esecuzione e composizione musicale e riservato esclusivamente 
alla musica del XX e del XXI secolo, e ad altre attività (convegni, incontri, seminari, rassegne). Le spese 
di vitto e d’alloggio saranno a carico della Fondazione, le spese di viaggio a carico della Parte inviante o 
di istituzione da essa delegata. La Fondazione Valentino Bucchi offre altresì la possibilità di inserire 
pezzi editi nel XX e nel XXI secolo fra i brani a scelta presenti nei programmi del festival dei concorsi di 
esecuzione “Premio Valentino Bucchi di Roma internazionale” banditi annualmente e che si svolgono a 
Roma. 
 
4.3.3. La Parte italiana informa che la Fondazione RomaEuropa è disponibile a collaborare con le 
istituzioni culturali bosniache interessate al fine di realizzare iniziative comuni nell’ambito delle attività 
culturali ed in particolare in quello delle creazioni artistiche. 
4.3.4. L’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma è disponibile a collaborare 
con analoghe istituzioni bosniache. Le Parti incoraggeranno anche la collaborazione nel settore teatrale, 
tramite scambio di tournées teatrali dei teatri dei giovani e di artisti singoli, scambio di registi, scenografi, 
costumisti ed attori, ed anche la realizzazione reciproca delle opere di autori drammaturghi presso i 
teatri dei due Paesi tramite contatti diretti tra le istituzioni interessate delle due Parti. 
 
4.4. Cinema 
4.4.1. Le Parti favoriranno la collaborazione nel settore cinematografico e la reciproca partecipazione ai 
festival cinematografici che hanno luogo in Italia e in Bosnia Erzegovina, promuoveranno rassegne o 
settimane del cinema e favoriranno la collaborazione tra Enti, Associazioni e professionisti del settore 
cinematografico.  
 
4.5. Festival, Celebrazioni, grandi eventi 
4.5.1. 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 particolarmente qualificati e rappresentativi della cultura italiana e bosniaca.  



4.5.2. Le Parti favoriranno la realizzazione ogni anno di una “Settimana della Cultura Italiana” in Bosnia 
Erzegovina e di una “Settimana della Cultura Bosniaca” in Italia. 
 
4.6. Progetti speciali 
4.6.1. Le due Parti continueranno a collaborare nella promozione del prestigioso Progetto ARS AEVI 
che si riferisce alla creazione di un grande museo di arte contemporanea a Sarajevo. 
 
5. ARCHIVI, BIBLIOTECHE E EDITORIA 
5.1. Archivi 
5.1.1. 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. 
5.1.2. Le due Parti si scambieranno annualmente, e sulla base del principio di reciprocità, fino a 2 
archivisti per un periodo di 10 giorni ciascuno per informazioni sull'organizzazione dei rispettivi archivi 
nonché per visite di studio e di ricerca. 
5.1.3. Le due Parti favoriranno, sulla base della propria legislazione, la cooperazione tra i rispettivi 
Archivi dei due Ministeri degli Affari Esteri, al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze, 
nonché scambi di pubblicazioni. 
5.2. Biblioteche 
5.2.1. Le due Parti (per la Parte italiana la Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali) incoraggeranno lo scambio di libri, pubblicazioni e periodici tra 
le Biblioteche, le Accademie e gli Istituti culturali dei due Paesi. 
5.2.2. Le due Parti incoraggeranno, nell’osservanza delle rispettive legislazioni interne, gli scambi di 
riproduzioni e microfilm del materiale librario custodito nelle biblioteche pubbliche statali.  
5.2.3. Nel periodo di validità del presente Programma e sulla base del principio di reciprocità, le due 
Parti effettueranno lo scambio di due bibliotecari per visite di studio della durata di una settimana 
ciascuno.  
5.2.4. La Parte italiana, Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali, si dichiara disponibile ad inviare, nel periodo di validità del presente Programma, 
una mostra e/o una rassegna editoriale volte ad illustrare l’attività di tutela e valorizzazione nel settore 
del patrimonio librario.  
Durante il periodo di validità del presente Programma, la Direzione Generale per i Beni Librari e gli 
Istituti Culturali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si dichiara altresì disponibile, qualora 
richiesto, ad inviare esperti nel settore della conservazione, del restauro, della catalogazione, 
dell’informatica, dell’edilizia bibliotecaria e della promozione dei beni librari. I relativi dettagli saranno 
stabiliti per le vie diplomatiche. 
5.2.5. La Parte italiana, la Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, si dichiara disponibile a valutare la possibilità di avviare un progetto di 
recupero del patrimonio librario della Biblioteca Nazionale Universitaria della Bosnia Erzegovina di 
Sarajevo, della Biblioteca Nazionale Universitaria della Repubblica Srpska di Banja Luka e della 
Biblioteca Universitaria di Mostar. 
5.3. Editoria e traduzioni 
5.3.1. Le due Parti favoriranno la traduzione e la pubblicazione di opere classiche e contemporanee di 
alto valore che contribuiscano ad una migliore conoscenza reciproca della letteratura, della scienza e 
dell'arte dei due Paesi.  
Al fine di sostenere la partecipazione alle Fiere internazionali del libro nei due Paesi, le Parti 
manterranno opportuni contatti per le vie diplomatiche. 
5.3.2. La Parte italiana informa che: 
- la Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali è disposta ad inviare libri, di qualsiasi disciplina e materia, ad Istituzioni e Università bosniache 
che ne facciano richiesta attraverso i canali diplomatici. Presso la stessa Direzione sono operanti i 
“Premi nazionali per la traduzione”, posti sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, attribuiti 
ad operatori della traduzione e ad editori stranieri. Il “Centro Italiano per i traduttori e le iniziative a 



favore della Traduzione”, in funzione presso la stessa Direzione, è disponibile a stabilire contatti con le 
Istituzioni bosniache interessate; 
- il Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, 
conferisce premi e/o contributi finanziari ad editori e traduttori italiani e/o stranieri che elaborino proposte 
finalizzate alla diffusione della cultura italiana per la divulgazione del libro italiano, per la traduzione di 
opere letterarie e scientifiche, nonché per la traduzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi 
e lungometraggi e di serie televisive destinate ai mezzi di comunicazione di massa. 
Le domande dovranno essere inoltrate tramite le Rappresentanze diplomatiche italiane o gli Istituti 
Italiani di Cultura. 
5.3.3. 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. 
 
6. COLLABORAZIONE NEI SETTORI DELL'ARCHEOLOGIA, RESTAURO, STUDIO, 
CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
6.1. Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni, pubblicazione ed esperti nel campo 
archeologico, museografico e restauro del patrimonio culturale tra le Istituzioni competenti dei due 
Paesi. 
6.2. Le due Parti favoriranno le attività delle missioni archeologiche italiane operanti in Bosnia 
Erzegovina e quelle che opereranno in futuro in conformità con i regolamenti e le normative vigenti nei 
due Paesi. 
6.3. Le Parti favoriranno la collaborazione tra i musei dei due Paesi, e sulla base del principio di 
reciprocità, effettueranno lo scambio di 2 esperti museografici per visite di studio della durata di 10 
giorni. I relativi dettagli saranno stabiliti per le vie diplomatiche. 
L’Amministrazione italiana competente in materia è il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, mentre 
per la Bosnia Erzegovina è competente l’Archivio della Bosnia Erzegovina. 
6.4. Le due Parti favoriranno la collaborazione nel settore della conservazione e valorizzazione dei 
rispettivi beni culturali, in particolare attraverso lo scambio tra le Istituzioni competenti di informazioni, 
esperti e pubblicazioni nei campi dell’archeologia, della museografia, della protezione e del restauro del 
patrimonio culturale e artistico. 
6.5. La Parte italiana informa che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per il 
Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico, per il tramite dei propri Uffici, è disponibile ad 
offrire la collaborazione per lo svolgimento di stages nel campo del restauro ad esperti bosniaci. I relativi 
dettagli, compresi quelli di carattere finanziario, saranno definiti per le vie diplomatiche. La suddetta 
Direzione esaminerà altresì con favore la possibilità di promuovere un intervento di restauro di un 
importante edificio culturale e religioso bosniaco, individuato d’intesa con le locali Autorità.  
6.6. La Parte italiana si impegnerà a fornire assistenza alla Bosnia Erzegovina – anche nell’ambito dei 
programmi attuati d’intesa con l’UNESCO – nella preparazione e presentazione delle candidature di siti 
naturali e culturali bosniaci per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. 
6.7. L’Opificio delle Pietre Dure dichiara la sua disponibilità a collaborare con Istituzioni bosniache 
nell’ambito delle sue competenze e possibilità di attuazione. 
6.8. Le due Parti si impegnano a collaborare nella lotta al traffico illecito di beni culturali, con azioni di 
prevenzione, repressione e rimedio, secondo la rispettiva legislazione nazionale, nel rispetto degli 
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 della 
Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni rubati o illecitamente esportati. 
6.9. 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 comunque pervenuti nel proprio territorio. 
 
7. COLLABORAZIONE NEL SETTORE SCIENTIFICO E TECNOLOGICO  
7.1. Le due Parti favoriranno ed intensificheranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra i due 
Paesi nelle seguenti aree: tutela e valorizzazione dell’ambiente e delle risorse ambientali, sanità, 
agricoltura, produzione, lavorazione e controllo degli alimenti, scienze forestali e zootecniche, 
biotecnologie minerarie e metallurgiche. 



7.2. Le due Parti incoraggeranno e faciliteranno, ove necessario, lo sviluppo di rapporti congiunti tra gli 
organismi, le Università, i centri di ricerca, le Istituzioni ed altri enti pubblici e privati 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 scambi ed esperienze; 
d) organizzazione congiunta di conferenze, seminari e di altre manifestazioni a carattere scientifico e 
tecnologico. 
7.3. L’Allegato III contiene l’elenco delle iniziative di cooperazione scientifica e tecnologica considerate 
prioritarie. Le due Parti sosterranno tali progetti secondo le condizioni finanziarie descritte all’Allegato I – 
Settore scientifico, tenuto conto delle rispettive disponibilità di bilancio. 
 
8. INFORMAZIONE E COOPERAZIONE NEL CAMPO RADIOTELEVISIVO 
8.1. Le due Parti incoraggeranno la cooperazione fra giornali, agenzie 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. 
8.2. Le due Parti favoriranno reciprocamente gli scambi nel settore radiofonico e televisivo, e 
faciliteranno le intese fra gli organi interessati delle due Parti in materia di: 
a) organizzazione di corsi di formazione e soggiorni di aggiornamento professionale per giornalisti, 
tecnici e programmisti; 
b) facilitazioni per la partecipazione a festival e rassegne di programmi radio-televisivi anche a carattere 
internazionale, nei rispettivi Paesi. 
Le Parti prendono atto con reciproca soddisfazione della collaborazione esistente tra gli enti 
radiotelevisivi pubblici dei due Paesi nell’ambito della Unione Europea di Radiodiffusione. 
 
9. SPORT E SCAMBI GIOVANILI  
9.1. Le due Parti favoriranno la collaborazione nel settore degli scambi giovanili mediante la 
realizzazione di iniziative congiunte promosse da Organismi pubblici e privati, nonché la costituzione di 
una Sottocommissione mista per lo sviluppo di attività giovanili su tematiche di interesse comune. 
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. TURISMO 
10.1. Le Parti promuoveranno iniziative tese a favorire la protezione e la valorizzazione di risorse e siti 
naturali e/o culturali dei due Paesi suscettibili di ricadute positive sullo sviluppo economico, sociale e 
umano dei due Paesi.  
10.2. La Parte italiana si impegnerà a favorire la promozione delle risorse e degli itinerari turistici 
bosniaci e la partecipazione della Parte bosniaca alle principali manifestazioni italiane del settore.  
 
11. DIRITTI UMANI 
11.1. Le due Parti incoraggeranno le attività culturali volte ad intensificare la lotta contro il razzismo, 
l'intolleranza e per la tutela dei diritti dell'uomo. 
A tale riguardo promuoveranno l'organizzazione di convegni e seminari, nonché azioni specifiche, 
favorendo in tale contesto le relazioni fra gli organismi nazionali e locali competenti in materia. 
11.2. Le due Parti incoraggeranno le attività in campo culturale rivolte a favorire la parità tra uomo e 
donna e la valorizzazione della creatività delle donne e della loro produzione culturale, in relazione al 
complesso dei settori oggetto del presente Programma. 
La Parte italiana (Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) è 
disponibile ad avviare contatti con i competenti organi bosniaci. 
 
12. DISPOSIZIONI FINALI 



12.1. Il presente Programma non esclude la possibilità di concordare, per le vie diplomatiche, altre 
iniziative in esso non previste, preventivamente autorizzate dalle Amministrazioni competenti. 
12.2. Le due Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma saranno 
realizzate, attraverso le vie diplomatiche ed entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai 
rispettivi bilanci annuali. 
12.3. Gli Allegati I, II e III costituiscono parte integrante del presente Programma. 
12.4. La prossima Commissione Mista si terrà a in data da concordare per le vie diplomatiche e 
comunque non oltre il 2007. 
12.5. Il presente Programma è effettivo fino alla firma di quello successivo e comunque non oltre due 
anni dalla data di scadenza. 
Firmato a Sarajevo il 28 aprile 2003 in due originali, nella lingua italiana e nelle lingue ufficiali della 
Bosnia Erzegovina – bosniaco, croato e serbo -, tutti i testi facenti ugualmente fede. 

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
PER IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA BOSNIA 
ERZEGOVINA  

On. Franco Frattini Ministro degli Affari Esteri On. Mladen Ivanic Ministro degli Affari Esteri  
 

 
 
ALLEGATO I 
CONDIZIONI GENERALI E FINANZIARIE 
Per il settore culturale 
a) Scambi di visite 
1.1.5 (scambio docenti); 5.1.2 (scambio archivisti); 5.2.3 (scambio bibliotecari); 6.3 (scambio esperti 
musei). 
Gli scambi di visite previsti da questo Programma saranno regolati come segue: 
La Parte inviante informerà la Parte ricevente, attraverso i canali diplomatici, almeno tre (3) mesi in 
anticipo di quanto segue: 
1. generalità delle persone proposte, i loro curricula vitae e la loro conoscenza di lingue straniere (la 
nazionalità deve essere italiana per coloro che si recano in Bosnia Erzegovina e bosniaca per coloro 
che si recano in Italia); 
2. il programma proposto per la visita, con l'indicazione dei titoli di eventuali conferenze e il nome del 
professore e del relativo dipartimento/ facoltà universitaria o istituzione ospitante; 
3. le date e la durata della visita. 
 
La Parte inviante sosterrà il costo equivalente del viaggio da una Capitale all'altra e ritorno.  
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. 
La Parte ricevente sosterrà le spese di viaggio all’interno del suo territorio dalla Capitale alla sede 
universitaria della visita. 
La Parte italiana offrirà agli ospiti bosniaci una diaria giornaliera di 93 EURO al giorno onnicomprensivi 
per visite di dieci giorni. 
La Parte bosniaca offrirà agli ospiti italiani una diaria il cui ammontare sarà stabilito sulla base delle 
norme che disciplinano le diarie degli impiegati statali. 
b) Scambi di borsisti  
1. Le selezione dei candidati da proporre per le borse di studio sarà effettuata, in ognuno dei due Paesi, 
da una Commissione di cui farà parte almeno un rappresentante dell'Ambasciata del Paese offerente. 
2. I borsisti non potranno partire per il Paese ospitante prima di aver ricevuto dall'Ambasciata del Paese 
offerente comunicazione formale circa la data a decorrere dalla quale può aver luogo la partenza. 
La documentazione dei candidati sarà quella stabilita nei bandi di offerta delle borse di studio. 
La Parte italiana accorderà ai borsisti bosniaci: 
a) una somma mensile non inferiore a Euro 619, 75 netti;  
b) l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie, ad eccezione delle malattie pregresse e delle protesi 



dentarie; 
c) esonero eventualmente parziale dalle tasse universitarie solo se previsto dagli Atenei nell’ambito 
dell’autonomia che essi hanno in materia (escluse le scuole di specializzazione dell’area medica). 
La Parte bosniaca accorderà ai borsisti italiani il compenso secondo le relative regole dei competenti 
Ministeri delle Entità. 
c)Scambio di mostre 
Gli scambi di mostre realizzati nel quadro del presente Programma saranno regolati dalle seguenti 
disposizioni finanziarie: 
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 andata e ritorno dell'esperto che accompagnerà la mostra fino alla Capitale del 
Paese ospitante (la presenza di più esperti, la durata del loro soggiorno e il cambiamento della 
destinazione saranno concordati 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 ogni 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. 
d) Cinema e Spettacolo dal Vivo 
Le spese concernenti l’organizzazione delle rassegne cinematografiche e degli spettacoli dal vivo 
verranno concordate, di volta in volta, tra le Parti in base alle disponibilità finanziarie e alle modalità 
economicamente più vantaggiose per le Parti stesse. 
Nel caso di Festival e scambi di gruppi di artisti e di altre collaborazioni nel settore dello spettacolo, 
salvo nei casi in cui il finanziamento sia stato preventivamente accordato, gli inviti saranno subordinati al 
reperimento da parte dei gruppi interessati dei fondi necessari a coprire le spese di partecipazione. 
Tutte le iniziative, che desiderano beneficiare del sostegno finanziario della Direzione Generale per lo 
Spettacolo dal Vivo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali italiano, dovranno ottenere, sulla base 
della normativa vigente, il preventivo parere favorevole delle Commissioni consultive di settore. 
e) Materiale Informativo, bibliografico e audiovisivo 
Le spese di imballaggio e spedizione del materiale informativo, bibliografico e audiovisivo che verrà 
scambiato saranno coperte dalle istituzioni che inviano. 
f) Altre condizioni 
Le opere letterarie artistiche, musicali, drammatiche, liriche, folcloristiche, cinematografiche, 
radiofoniche, televisive, e le altre opere di natura analoga protette dalla legislazione sulla proprietà 
intellettuale di una delle Parti contraenti, usufruiranno, nel territorio sotto la giurisdizione dell’altra Parte, 
della protezione che la legislazione di quest’ultima concede a questo tipo di opere, senza pregiudizio di 
quanto stabilito negli Accordi o Convenzioni internazionali che le due Parti abbiano sottoscritto.  
Le Parti contraenti 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, tanto in ciò che si riferisce all’entrata, alla permanenza o all’uscita delle persone quanto 
all’importazione temporanea degli oggetti necessari al compimento della missione o dell’attività. 
Per il settore scientifico 
g) Scambi di ricercatori 
Disposizioni per l’attuazione dei soggiorni di ricerca di breve e lunga durata finanziati direttamente dalle 
Parti: 



I progetti ai quali sarà attribuito il sostegno finanziario del presente Programma sono esclusivamente 
quelli riportati all’Allegato III. Per ogni progetto potrà essere finanziato un soggiorno di breve durata (10 
giorni) o uno di lunga durata (1 mese). 
Saranno coperti solo i costi degli scambi di ricercatori con cittadinanza dei due Paesi firmatari. 
Le spese di viaggio dalla città di partenza alla città di arrivo saranno a carico della Parte inviante, mentre 
la Parte ricevente sosterrà le spese di soggiorno. 
La Parte ricevente dovrà provvedere in favore dei ricercatori ospitati, sulla base delle disposizioni vigenti 
all’interno del proprio Paese, alla copertura assicurativa, escluse le malattie preesistenti e croniche. 
SOGGIORNO DEI RICERCATORI BOSNIACI IN ITALIA 
Le richieste di soggiorno da parte dei ricercatori bosniaci dovranno essere inoltrate, esclusivamente per 
le vie diplomatiche, due mesi prima della data di inizio del soggiorno di ricerca. 
La richiesta di soggiorno è costituita dalla seguente documentazione da produrre in due esemplari: 
1. lettera d’invito dell’Istituzione ospitante; 
2. modulo di domanda sottoscritto dal ricercatore, 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); 
3. programma di studio previsto per lo svolgimento dell’attività; 
4. curriculum vitae del ricercatore; 
5. 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 una relazione sull’attività svolta; 
· comunicare all’INA Assitalia, Lungotevere Flaminio 34, 00196 Roma, eventuali infortuni e/o malattie, 
per la relativa copertura assicurativa. 
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. 
La Parte italiana concederà ai ricercatori bosniaci un compenso di 1300 Euro al mese per soggiorni di 
lunga durata e di 93 Euro al giorno per soggiorni di breve durata. Tali somme saranno corrisposte 
integralmente ai ricercatori bosniaci al loro arrivo in Italia dal Ministero degli Affari Esteri. 
I ricercatori bosniaci potranno ricevere il compenso presso il 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. 
SOGGIORNO DEI RICERCATORI ITALIANI IN BOSNIA ERZEGOVINA  
Per le diarie dei ricercatori italiani in Bosnia Erzegovina sono competenti i Ministeri delle Entità secondo 
i propri criteri che vengono applicati per simili compensi per gli impiegati statali. 
VIAGGIO DEI RICERCATORI ITALIANI IN BOSNIA ERZEGOVINA  
I ricercatori italiani, che intendono recarsi in Bosnia Erzegovina per soggiorni studio presso Istituzioni 
locali, dovranno presentare, entro due mesi dalla data prevista della partenza, formale richiesta da 
inviare all’indirizzo: MAE – DGPCC Uff. 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: 
1. lettera d’invito dell’Istituzione ospitante; 
2. 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; 
3. 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 sono riportate all’indirizzo http://www.esteri.it/polestera/dgpcc/index.htm, 
Attività scientifiche. Mobilità dei ricercatori italiani. 
VIAGGIO DEI RICERCATORI BOSNIACI IN ITALIA 
Per i viaggi dei ricercatori bosniaci nel quadro del progetto di collaborazione approvato le spese 
vengono sostenute da parte dei competenti Ministeri delle Entità, secondo criteri propri, che regolano i 
viaggi di lavoro degli impiegati statali. 

 
 
ALLEGATO II  
 
1.1.1. Le collaborazioni interuniversitarie attualmente in corso sono le seguenti: 
- Università di Firenze – Institute for strengthening democracy, Konjic: “Rete europea di Università per la 
pace con particolare riferimento all’area dei Balcani”. 
- Università di Roma “La Sapienza” – Università di Sarajevo/Università Mostar – Bihac – Tuzla – Banja 
Luka: “Programma Pilota Regionale di Cooperazione Universitaria per la formazione nel Sud Est Europa 
– Master in State Management and Humanitarian Affairs”. 
- Università di Firenze – Università di Sarajevo: “Cooperazione interuniversitaria nel settore 
dell’educazione e della ricerca rivolta alla gestione delle risorse forestali ed allo sviluppo in Bosnia 
Erzegovina”. 
- Università di Torino – Università di Sarajevo: “Didattica interuniversitaria di III° livello della rete di 
cooperazione tra gli Atenei di Torino, Bologna, Genova, Piemonte Orientale, Udine e SISSA di Trieste 
con le Università dei Paesi di area Ionico Balcanica”. 
- La Regione dell’Umbria segnala l’interesse dell’Università di Perugia ad operare nel campo 
dell’istruzione universitaria ed a stabilire collaborazioni tra biblioteche e nei settori dell’archeologia e 
delle discipline della tutela del patrimonio culturale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO III 
 
 

ELENCO DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
 
M  = Medicina e Sanità 
S   = Scienze agrarie forestali e zootecniche   
B   = Biotecnologie 
T   = Tutela e valorizzazione dei Beni Culturali e dell’Ambiente   
ST = Scienze e tecnologie dell’informazione e della comunicazione  
 
Val.ne  Area   Titolo           Partner 

italiano  
  Partner bosniaco  NOTA 

1. 
 

  M Effetti degli 
inquinamenti 
ambientali sui 
meccanismi di 
differenziazione 
sessuale del cervello  

Università di 
Milano, Facoltà  di 
Farmacia – Istituto  
Endocrinologia  
Resp. Paola Negri-
Cesi 

Università di 
Sarajevo,  
Facoltà di Farmacia – 
 Istituto 
Endocrinologia – 
Dipartimento 
Biochimica   
e Analisi Clinica  
Resp. Adlija Jevrić-
Čaušević 

  

2. 
 

  B Impiego di 
biomarcatori per la 
valorizzazione delle 
produzioni lattiero-
casearie in Bosnia 
Erzegovina 

Istituto Sperimentale 
Italiano  «Lazzaro 
Spallanzani» di 
Milano 
Resp. Giuseppe 
Enne 

Università di Banja 
Luka. Facoltà di 
Tecnologia  
Resp. Radoslav 
Grujić 

 

3. 
 

  T Itinerari storico - 
culturali per la 
valorizzazione del 
patrimonio 
architettonico e 
ambientale   

Università di 
Trieste, 
Dipartimento 
Progettazione 
Architettonica e 
Urbana 
Resp. Ilaria 
Garofolo 

International Forum 
Bosnia, Sarajevo  
Resp. Fehim 
Hadžimuhamedović 
(Accademia delle 
Belle Arti, Facoltà di 
Filosofia) 

 

4. 
 

  T Modello di sviluppo 
ecocompatibile 
dell'area intorno al lago 
di Bardača (provincia 
di Banja Luka) 

Università di Bari. 
Dipartimento 
Scienze Geografiche 
e Merceologiche  
(Facoltà di 
Economia) 
Resp. Giovanni 
Novelli 

Università di Banja 
Luka, Facoltà di 
Scienze Naturali-
Matematiche  Resp. 
Rajko Gnjato 

 

5. 
 

  T Il restauro dell'edilizia 
tradizionale in Bosnia 
Erzegovina. L'atlante 
degli elementi edilizi 
delle città di Mostar, 
Travnik e Sarajevo 

Politecnico Bari, 
Facoltà di 
Architettura  
Resp. Attilio 
Petruccioli 

Università di Sarajevo 
Resp. Amir Pašić 

 



6.  
 

 ST Robot autonomi per il 
miglioramento della 
qualità della vita 
 

Università di 
Palermo, 
Dipartimento 
Ingegneria 
Informatica  
Resp. Antonio 
Chella 

Università di 
Sarajevo, Facoltà di 
Elettrotecnica)  
Resp. Asif Šabanović 

 

 
 
 


