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Il Governo della Repubblica Italiana e il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina, qui di 
seguito denominati le Parti,  

 
con l’intento di approfondire i rapporti di amicizia tra i due Paesi e Popoli, in base 

all`articolo 18 dell’Accordo di collaborazione nel campo dell’istruzione, della cultura e 
della scienza tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell’Ucraina sottoscritto 
a Kiev l’11 novembre 1997 hanno concordato il presente Programma Esecutivo per gli anni 
2003-2006. 

 
Le due Parti favoriranno le collaborazioni interuniversitarie anche nell’ambito del 

Programma dell’Unione Europea di Cooperazione per l’Istruzione Superiore, TEMPUS. 
Sono state avviate le seguenti collaborazioni: 

 
Università di Genova Università Nazionale I.I. 

Metchnikov Odessa, 
Istituto di Matematica e di 
Economia, IMEM 
 

Economia e Scienze 
Applicate 

Hugo Trumpy S.R.L. di 
Genova 

Università Nazionale I.I. 
Mechnikov Odessa, 
Istituto di Matematica e di 
Economia, IMEM 
 

Economia e Scienze 
Applicate 

 
 
I. ISTRUZIONE  
 
1.1. Istruzione universitaria 
 
1.1.1. Le due Parti favoriranno la collaborazione tra le Università dei due Paesi attraverso la 
conclusione di accordi diretti che  prevedono, in particolare, lo scambio di specialisti nonché 
di materiale didattico, pubblicazioni, informazioni, fondi bibliotecari ed intensificheranno la 
collaborazione tra le Università dei due Paesi attraverso la realizzazione di progetti 
scientifici comuni, l’organizzazione di seminari e congressi. 
Le Parti si informeranno reciprocamente sugli accordi esistenti tra le Università dei due 
Paesi. 
Sono state avviate le seguenti collaborazioni interuniversitarie tra i due Paesi finanziate dal 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca italiano: 
 
Università di Firenze Univ. “Taras Shevchenko” di 

Kiev 
Scienze 
dell’antichità,filologico -
letterarie e storico-artistiche  

Università di Firenze Univ. Economica Nazionale 
di Kiev 

Scienze economiche e 
statistiche 

Università di Palermo Univ. Nazionale Scienze storiche, filosofiche, 
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“V.N.Karazin” di Kharkov  pedagogiche e psicologiche 
Università di Palermo Univ. Internazionale di 

Scienza e Tecnologia, Istituto 
di Matematica, Accademia 
Nazionale delle Scienze 

Scienze matematiche 

Univ. di Roma “Tor Vergata” Institute of Agrarian 
Business, Termopil Academy 
of National Economy  

Scienze agrarie e veterinarie; 
Scienze economiche e 
statistiche. 

 
1.1.2. Le due Parti si scambieranno annualmente, nel periodo di validità del presente 
Programma, 3 professori e/o ricercatori universitari per visite di 10 giorni, sia per stabilire 
contatti finalizzati ad identificare settori di ricerca di comune interesse sia per avviare 
collaborazioni tra le università e le istituzioni di entrambi i Paesi. 
 
1.1.3. Nell’ambito del processo di internazionalizzazione del sistema universitario italiano è  
stata avviata nell’anno 2000 dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca la seguente 
iniziativa  volta allo sviluppo di master e dottorati di ricerca congiunti tra l’Italia e 
l’Ucraina: 
 
Università di 
Parma 

Zhitomir Institute of 
Engineering and 
Technology 

Scienza e tecnologia per 
lo sviluppo sostenibile in 
siti contaminati (Science 
and technology for 
sustainable development 
of contaminated sites) 

MASTER. 
Area disciplinare: 
Scienze della 
terra. 

 
1.1.4. Le due Parti esamineranno la possibilità di avviare una collaborazione tra 
l’Accademia Diplomatica presso il Ministero Af fari Esteri ucraino e l’Istituto Diplomatico 
presso il Ministero Affari Esteri italiano.  
 
1.2. Istruzione scolastica 
 
1.2.1. Allo scopo di favorire la conoscenza della cultura, dei sistemi di istruzione e dei 
metodi di insegnamento dei due Paesi, le due Parti si scambieranno documentazione, libri, 
audiovisivi ed altro materiale didattico. 
 
1.2.2. Le Parti favoriranno l’avvio di contatti diretti tra le scuole e le istituzioni d’istruzione 
tecnico-professionale, al fine di realizzare scambi di gruppi di studenti e altre forme di 
collaborazione. 
 
Nell'ambito del processo di sostegno alla riforma del sistema scolastico ucraino è stato 
avviato tra i Ministeri dell'Istruzione italiano e ucraino un progetto bilaterale volto alla 
revisione dei curricula nel settore professionale - agrario. I Ministeri dell'Istruzione italiano 
e ucraino esamineranno la possibilità di far proseguire l'iniziativa, compatibilmente con le 
disponibilità di bilancio.  
 
1.2.3. Nel periodo di validità del presente Programma, le Parti organizzeranno incontri di 
esperti nel settore dell’istruzione, al fine di elaborare  programmi  in materia di istruzione. 
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Nel periodo di validità del presente Programma le Parti si scambieranno 3 esperti in materia 
d’istruzione elementare, media e tecnico-professionale per visite della durata fino a 7 giorni, 
compatibilmente con le disponibilità di bilancio.  
Le Amministrazioni competenti per la realizzazione delle suddette iniziative  sono: 
- per la Parte  italiana il Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
- per la Parte ucraina il Ministero dell’Istruzione e delle Scienze dell`Ucraina. 
 
1.2.4. La Parte italiana - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, - esprime 
la sua disponibilità ad invitare insegnanti d’italiano degli istituti ucraini d’istruzione 
generale, per frequentare  corsi di aggiornamento organizzati presso  enti specializzati 
nell’insegnamento della lingua italiana per stranieri, nei limiti delle disponibilità finanziarie  
previste annualmente. 
Le modalità saranno concordate per le vie diplomatiche. Le spese del corso e del soggiorno 
saranno a carico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca italiano. 
 
1.3. Insegnamento delle lingue italiana e ucraina 
 
1.3.1. Le due Parti favoriranno la  diffusione dell’insegnamento della  lingua e cultura 
italiana in Ucraina e della lingua e cultura ucraina in Italia.  
 
1.3.2. La Parte italiana valuterà la possibilità di assegnare contributi per  finanziare  
parzialmente cattedre di lingua italiana in Ucraina e per la formazione degli insegnanti 
ucraini di italiano, nonché di fornire materiale didattico, nei limiti delle proprie disponibilità 
di bilancio, per corsi di lingua e di cultura italiana e per la formazione dei docenti. 
 
1.3.3. La Parte italiana, Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione 
e la Cooperazione Culturale, ricorda che presso l’Università Nazionale Statale “Taras 
Shevchenko” di Kiev, l’Università Linguistica Nazionale di Kiev, l’Università di Odessa e 
l'Università di Leopoli prestano servizio 3 lettori di italiano di ruolo, di cui uno con incarichi 
extra-accademici presso l'Istituto Italiano di Cultura di Kiev. La Parte italiana esaminerà la 
possibilità di continuare ad erogare un contributo al Centro di lingua italiana presso 
l’Università Linguistica Nazionale di Kiev, nonché di continuare a sostenere con contributi 
le cattedre d’italiano. Sarà valutata, in alternativa, la possibilità di poter istituire una cattedra 
di italiano di scuola superiore presso la Scuola Montessori di Kiev. 
 
1.3.4. La Parte italiana informa che è stata istituita una cattedra di Lingua e Letteratura 
ucraina presso il Dipartimento di Studi Slavi dell’Europa Centro-Orientale dell’Università 
di Roma “La Sapienza”. 
 
1.3.5. La Parte italiana – Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la 
Promozione e la Cooperazione Culturale- esaminerà con favore la possibilità di fornire, 
compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, testi  per l'insegnamento e la 
diffusione della lingua italiana, nonché per corsi di formazione e aggiornamento di docenti e 
lettori, a favore di quelle istituzioni d’insegnamento ucraine che, tramite la sede 
diplomatica, ne presentino richiesta. 
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1.3.6. La Parte italiana esaminerà la possibilità di mettere a disposizione della Parte ucraina 
sussidi didattici multimediali a sostegno delle attività didattiche per l’insegnamento della 
lingua italiana.  
 
1.3.7. La Società Dante Alighieri svolge attività di promozione della lingua italiana per 
mezzo dei Comitati operanti a Kiev, Odessa, Leopoli, Irsava Transcarpazia e Kerch. 
Nel periodo di validità del presente Programma essa offrirà n. 4 borse di studio di Euro 
775,00 cadauna per la formazione e l’aggiornamento del personale docente dei corsi di 
lingua italiana.  
La Società Dante Alighieri invierà in dono sussidi didattici, libri per l’aggiornamento delle 
biblioteche e materiale audiovisivo.  
 
 
II. COOPERAZIONE SCIENTIFICA  
 
2.1. Per il periodo 2003 – 2006 le due Parti hanno deciso di comune accordo di 

promuovere le attività descritte nel seguito. 
 
 

Nel periodo 1 gennaio–28 febbraio 2002 è stato emanato un bando congiunto per la raccolta 
di progetti congiunti di ricerca nelle seguenti aree, selezionate tra quelle indicate 
nell’Accordo: 
 
§ sanità pubblica, medicina; 
§ agronomia, agricoltura, alimentazione; 
§ biotecnologie; 
§ tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 
§ nuovi materiali; 
§ ricerca industriale e innovazione tecnologica;  
§ energia; 
§ architettura, urbanistica; conservazione e restauro dei monumenti storici; 
§ nuove tecnologie nei campi delle scienze umane e sociali. 
 
 
2.2. Le Parti, nel valutare i progetti congiunti di ricerca, hanno convenuto di tenere conto 
dei seguenti criteri:  
- conformità agli indirizzi prioritari dello sviluppo della scienza e della tecnologia dei due 

Paesi; 
- nuove potenzialità  tecnologiche; 
- valore scientifico e tecnico del progetto; 
- competenza dei partecipanti al concorso e reale fattibilità del progetto. 
 

2.3. Sono stati approvati 10 progetti che avranno accesso ai finanziamenti per lo scambio 
di ricercatori. L'Allegato II contiene un elenco dei progetti selezionati; nell'Allegato III sono 
riportate le condizioni generali e finanziarie previste per l'attuazione della collaborazione 
scientifica prevista dal presente Programma.  
Per l'attuazione dei citati progetti, ognuna delle due Parti metterà a disposizione i fondi 
annualmente disponibili. 
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2.4. Gli organismi incaricati del coordinamento della collaborazione  scientifica sono: 
- per la Parte Italiana: Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione 

e la Cooperazione Culturale; 
- per la Parte Ucraina: Ministero dell’Istruzione e della Scienza. 
 
2.5. La Parte italiana potrà favorire finanziamenti a favore di progetti e iniziative di 
ricerca di particolare rilievo che vedono la presenza congiunta di ricercatori italiani e 
ucraini. Nell’Allegato IV è indicata una lista preliminare di iniziative. Il finanziamento sarà 
erogato a seguito di valutazione delle richieste da effettuare nei tempi e nei modi che 
saranno successivamente definiti dall’organismo italiano i ncaricato del coordinamento.  
 
2.6. Le due Parti favoriranno la cooperazione diretta nel settore scientifico e tecnologico 
tra gli enti dei due Paesi. 
 
 
III. BORSE DI STUDIO 
 
3.1. Le due Parti , su base di reciprocità, accorderanno annualmente: 
• 2 borse di studio  per studi e ricerche a corsi postuniversitari della durata fino a 10 mesi  

ciascuna 
• 5 borse di studio per corsi estivi di lingua e cultura in ciascuno dei due Paesi. 

Le Parti comunicheranno annualmente, per le vie diplomatiche, numero, importi e 
sistemi di assegnazione delle borse. 
 

3.2. La Parte italiana offre n. 48 mensilità  da assegnare a studenti e ricercatori  ucraini di 
età non superiore a 38 anni. 
La Parte ucraina offre  n. 27 mensilità per studi o lavori di ricerca. Le borse di studio 
saranno assegnate per un periodo da 4 a 9 mesi.  
 
3.3. La Parte italiana offre, nell’ambito del Progetto “Università a colori” 6 borse di 
studio annuali, di 12 mensilità ciascuna, per Corsi di specializzazione post-lauream (master 
o perfezionamenti), in base alla Convenzione tra il Ministero Affari Esteri e l’Università di 
Trento firmata nel 2001 e valida per gli anni accademici 2001-02, 2002-03, 2003-04. 
 
3.4. L'organo responsabile per la Parte Ucraina è il Ministero dell'Istruzione e della 
Scienza Ucraino. 
 
 
IV.  CULTURA E ARTE 
 
4.1. Istituzioni culturali 
 
4.1.1. La Parte italiana favorirà l’istituzione a Roma del Centro Ucraino di Scienza, Cultura 
e Informazione e la Parte ucraina favorirà l’attività dell’Istituto Italiano di Cultura a Kiev. 
 
4.1.2. Le due Parti favoriranno la collaborazione tra le istituzioni culturali dei due Paesi. 
Tra le Istituzioni italiane disponibili a collaborare con le Istituzioni e gli Enti ucraini 
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interessati figurano l’Accademia dei Lincei, l’Accademia Nazionale di San Luca, l’Istituto 
dell’Enciclopedia italiana, la Fondazione Giorgio Cini di Venezia, la Fondazione Giovanni 
Agnelli di Torino e l’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente, IsIAO (di concerto con le 
Università di Roma “La Sapienza”, l’Università di Bologna e l’Istituto Universitario 
Orientale di Napoli). 
 
4.1.3. Le due Parti si impegnano a difendere  sui propri territori i nomi e le denominazioni 
sociali delle associazioni culturali dei due Paesi. 
 
4.2. Musica, Teatro, Danza 
 
4.2.1.  Le due Parti favoriranno la realizzazione di spettacoli, di  tournée  di complessi 
musicali, di danza, di gruppi teatrali e di singoli artisti, sulla base di contratti da essi 
stipulati in conformità alla legislazione vigente nei due Paesi.  
Esse favoriranno inoltre la  partecipazione di detti complessi ai festival organizzati nei 
rispettivi Paesi.  
 
Le due Parti prendono atto con soddisfazione che la Fondazione Valentino Bucchi, per il 
tramite delle rappresentanze diplomatiche di Roma, intende proporre a musicisti ed esperti 
designati dal Paese inviante la partecipazione alla Giuria del Premio Valentino Bucchi di 
Roma internazionale 2003 – 26° EDIZIONE, festival di concorsi di esecuzione e 
composizione, riservato alla musica del XX e XXI secolo, e ad altre attività connesse 
(convegni, incontri, seminari, rassegne). Esclusivamente le spese di vitto e alloggio saranno 
a carico della Fondazione, le spese di viaggio a carico della Parte inviante o di istituzione da 
essa delegata. La Fondazione è aperta ad altre eventuali occasioni e forme di scambi artistici 
e culturali. 
 
Le due Parti prendono atto delle attività della Fondazione Adkins Chiti: 'Donne in Musica', 
che si dedica alla promozione e all'incentivazione della presenza delle donne nel mondo 
della musica colta, tradizionale, folclorica ed elettronica. 
 
4.2.2. Le due Parti favoriranno i contatti, la collaborazione e gli scambi tra gli organismi 
musicali, tra i complessi ed i singoli musicisti dei due Paesi. 
 
4.2.3. Le due Parti favoriranno  la collaborazione tra teatri, in particolare di  singoli artisti e 
registi. Le modalità degli scambi saranno concordate direttamente tra gli interessati. 
La Parte italiana chiede alla Parte ucraina di favorire la collaborazione tra il Teatro 
Nazionale dell’Opera e del balletto T.G. Chevchenko, la Filarmonica Nazionale Ucraina e 
l’Orchestra Sinfonica Nazionale Accademica Emerita dell’Ucraina con omologhi Enti 
italiani. 
 
4.2.4. La Parte ucraina favorirà la partecipazione dei compositori italiani ai concorsi che si 
terranno nell’ambito dei Festival  musicali internazionali “Kiev-music-fest” e “Foro dei 
giovani” 
 
4.2.5. La Parte ucraina favorirà la partecipazione di artisti italiani al Concorso 
Internazionale del Balletto Serge Lifar a Kiev. 
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4.3. Cinema 
 
4.3.1. Le Parti favoriranno la collaborazione tra le Istituzioni Pubbliche nonché tra Enti e 
Associazioni operanti nel settore cinematografico, attraverso la realizzazione di progetti 
comuni di promozione e di coproduzione, lo scambio di artisti, la reciproca partecipazione a 
festival, convegni, rassegne e altre manifestazioni di rilievo internazionale al fine di 
valorizzare la cinematografia di entrambi i Paesi. 
 
4.4. Festival, Celebrazioni, Grandi eventi 
 
4.4.1. Le due Parti si scambieranno informazioni e documentazione su festival, celebrazioni 
ed eventi culturali di maggior rilievo, che hanno luogo nei rispettivi Paesi e agevoleranno la 
partecipazione ad essi di gruppi, singoli artisti ed esperti  della cultura italiana e ucraina. 
 
4.4.2. Le due Parti continueranno a favorire lo svolgimento delle “Giornate della Cultur a 
ucraina “ in Italia e delle “Giornate della Cultura italiana” in Ucraina. 
 
4.4.3. Le due Parti prendono atto con soddisfazione ed auspicano che possano 
concretizzarsi i contatti intercorsi finalizzati ad erigere il monumento a Dante a Kiev e a 
Taras Shevchenko a Roma. 
  
4.5. Mostre  
 
4.5.1. Le due Parti realizzeranno, durante il periodo di validità del presente  Programma, 
scambi di mostre di elevato livello. I relativi dettagli, compresi quelli di ordine finanziario, 
saranno definiti dalle competenti Autorità dei due Paesi per le vie diplomatiche, in 
conformità alle disposizioni di cui all’All. I.c. 
 
4.5.2. Le due Parti favoriranno lo scambio di informazioni, pubblicazioni ed esperti dei due 
Paesi sui criteri tecnico-scientifici e sugli standards di funzionamento e sviluppo dei musei, 
nonché lo scambio di mostre di elevato livello. I relativi dettagli, compresi quelli di ordine 
finanziario, saranno stabiliti per le vie diplomatiche. 
 
4.5.3. La Parte ucraina propone di organizzare, nel corso del 2003, una mostra sulle 
tecnologie ucraine. La Parte italiana si riserva di esaminare tale proposta. Le modalità 
organizzative verranno definite per le vie diplomatiche mentre quelle finanziarie saranno 
definite secondo quanto previsto dall’All. I.c.  
  
 
V. COLLABORAZIONE NEI SETTORI DEL RESTAURO, DELLA 
CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE  
 
5.1. Le due Parti, in conformità alla legislazione vigente nel proprio Paese, favoriranno 
l’attività delle missioni archeologiche. Esse incoraggeranno altresì lo scambio di  
informazioni, pubblicazioni ed esperti nel campo archeologico, del restauro del patrimonio 
culturale e della promozione dell’architettura e dell’arte contemporanea tra le istituzioni 
competenti dei due Paesi. 
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5.2. Le due Parti, in conformità alla legislazione vigente nel proprio Paese, favoriranno le 
ricerche comuni nel settore dell’archeologia subacquea e incoraggeranno la collaborazione 
tra il Ministero della Cultura e delle Arti ucraino e la Direzione Generale per i Beni 
Archeologici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali italiano.  
 
5.3. La Parte italiana, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per i 
Beni Archeologici, esprime la propria disponibilità a fornire indicazioni operative e/o 
standards relativi alla catalogazione, al restauro, alle metodiche dello scavo stratigrafico, ai 
sistemi di protezione attivi e passivi in uso nei musei, ai criteri di sistemazione museale, alla 
conservazione ed alla fruizione dei reperti e dei siti archeologici per il tramite delle proprie 
strutture centrali e periferiche.  
 
5.4. Le due Parti favoriranno lo scambio di informazioni, esperti e pubblicazioni nel 
settore della protezione, della conservazione e del restauro dei beni culturali.  
 
5.5. Le due Parti favoriranno la collaborazione tra l’Istituto Centrale per il Restauro del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali con omologhe istituzioni ucraine in materia di 
conservazione dei beni culturali. I relativi dettagli, anche di ordine finanziario, saranno 
stabiliti per le vie diplomatiche. 
 
5.6. L’IsIAO, al fine di definire le priorità di un programma di cooperazione tra i due Paesi, 
propone di inviare in Ucraina, nel primo anno di applicazione del presente Programma, una 
delegazione di specialisti in materia di conservazione dei beni e dell’identità culturale. Tale 
delegazione, alla quale potranno partecipare diverse istituzioni italiane, sarà coordinata dallo 
stesso IsIAO.  
Le spese di viaggio e soggiorno dei singoli componenti sono a carico degli enti di 
appartenenza interessati. 
 
5.7. Le due Parti, in conformità alla legislazione vigente nei due Paesi, nel rispetto degli 
obblighi della Convenzione  UNESCO di Parigi del 14.11.1970 "Sui provvedimenti volti al 
divieto, alla prevenzione di importazioni, esportazioni  e concessioni illecite dei diritti di 
proprietà sui beni culturali" e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT di 
Roma del 25.06.1995 "Sui beni culturali rubati o esportati illegalmente", prenderanno 
misure adeguate per  prevenire ed impedire importazioni ed esportazioni illecite di beni 
culturali dai loro territori nonché dai territori di Paesi terzi e favoriranno gli scambi di 
informazioni in merito. 
In tale contesto esse  esamineranno la possibilità di costituire un gruppo di lavoro ad hoc. 
 
 
VI. ARCHIVI, BIBLIOTECHE, EDITORIA E TRADUZIONI 
 
6.1. Archivi  
 
6.1.1. Le due Parti favoriranno, su base di reciprocità, la collaborazione tra le rispettive 
Amministrazioni Archivistiche attraverso: 
- scambi di informazioni e di pubblicazioni scientifiche, di microfilm, di copie di 

documenti e di disposizioni normative, nel rispetto delle  legislazioni nazionali vigenti; 
- organizzazione di seminari; 



 11 

- scambio di 1 archivista per una visita di studio della durata di 10 giorni, al fine di 
realizzare progetti comuni di ricerca. 

Le Amministrazione competenti sono: 
- per la Parte italiana il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale 

Archivi  
- per la Parte ucraina il Comitato Statale Ucraino per gli Archivi. 
 
6.1.2. Le due Parti favoriranno la cooperazione degli Archivi Storici dei due Ministeri degli 
Affari Esteri su base di reciprocità ed  in conformità alle norme vigenti nei rispettivi Paesi -
che prevedono, di regola, l’accesso ai documenti 50 anni dopo la data della loro emissione-, 
nonché i contatti tra i Servi zi Storici dei rispettivi  Ministeri degli Esteri, al fine di realizzare 
scambi di informazioni,  esperienze e pubblicazioni.  
 
6.2. Biblioteche 
 
6.2.1. Le Parti contraenti favoriranno le seguenti collaborazioni tra le Biblioteche dei due 
Paesi: 
- scambio di libri, pubblicazioni e periodici tra  biblioteche, accademie ed istituzioni 

culturali dei due Paesi; 
- scambio, nell’osservanza delle rispettive legislazioni interne, di riproduzioni e microfilm  

del materiale librario custodito nelle biblioteche statali; 
- scambio, sulla base  della reciprocità, di 1 bibliotecario appartenente alle rispettive 

biblioteche statali, per visite di studio della durata di 10 giorni.  
Le Amministrazione competenti sono: 
- per la Parte italiana il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale 

Beni Librari e Istituti Culturali 
- per la Parte ucraina il Ministero della Cultura e delle Arti dell’Ucraina. 
 
6.2.2. 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 
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. Le relative spese di missione saranno sostenute dalla Parte richiedente. I relativi 
dettagli saranno stabiliti per le vie diplomatiche. 
 
6.2.3. 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 di valorizzazione nel settore del patrimonio librario. 
 
6.3. Editoria e traduzioni  
 
6.3.1. Le due Parti favoriranno la traduzione, la pubblicazione e lo scambio di opere 
classiche e contemporanee di alto valore artistico che contribuiscano ad una migliore 
conoscenza reciproca della letteratura, della scienza e dell’arte dei due Paesi. 
 
6.3.2. Le due Parti incoraggeranno ogni iniziativa volta a sviluppare la collaborazione tra le 
case editrici nonché tra le associazioni di editori, critici, diffusori di libri, scrittori e 
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traduttori dei due Paesi e favoriranno la realizzazione di libri, dizionari, sussidiari, materiale 
didattico ai fini dell’insegnamento della lingua e letteratura italiana e ucraina. 
Le due Parti incoraggeranno i contatti diretti tra scrittori, poeti, critici letterari dei due Paesi 
e favoriranno l’organizzazione di conferenze e di incontri. 
Qualunque iniziativa verrà concordata direttamente tra gli enti interessati, inclusa la relativa 
assunzione degli oneri a carico dei partecipanti.  
 
6.3.3. Le Parti esamineranno la possibilità di pubblicare il libro “Gli italiani e la cultura 
italiana in Ucraina” nelle lingue ucraina, italiana e inglese. 
 
6.3.4. La Parte ucraina esprime il suo interesse a favorire i contatti tra il “Comitato Statale 
ucraino per la Televisione e la radiodiffusione”, “l’Unione Nazionale ucraina degli 
Scrittori” e il “Centro Italiano per i Traduttori e le Iniziative a favore della Traduzione” 
presso la Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali italiano. 
 
6.3.5. La Parte italiana informa che sono disponibili i seguenti premi concessi a editori e 
traduttori di libri italiani in lingua straniera. 
- Il Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione 

Culturale, conferisce premi o contributi finanziari a editori e traduttori italiani e/o 
stranieri 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. Le 
domande dovranno essere inoltrate alle Rappresentanze diplomatiche italiane o agli 
Istituti Italiani di Cultura per essere poi  sottoposte al parere della Commissione 
Nazionale per la Promozione della Cultura Italiana all’estero, istituita presso il Ministero 
degli Affari Esteri. 

- Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per i Beni Librari e gli 
Istituti Culturali conferisce “Premi Nazionali per la traduzione” posti sotto l’Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica attribuiti  ad operatori della traduzione e ad 
editori italiani e/o stranieri. Presso la stessa Direzione Generale è, inoltre, in funzione il 
“Centro Italiano per i traduttori e le iniziative a favore della Traduzione”. Le due Parti 
incoraggeranno i contatti tra tale Centro e le Istituzioni ucraine interessate. 

- La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Informazione ed Editoria, 
conferisce premi a traduttori di libri italiani in lingue straniere. Le domande saranno 
inoltrate per il tramite dei canali diplomatici. 

 
6.3.6. La Parte ucraina incoraggerà la partecipazione dei traduttori ucraini ai concorsi per 
ottenere “Premi nazionali per la traduzione” presso la Direzione Generale per i Beni Librari 
e gli Istituti Culturali, che saranno conferiti a traduttori ed editori stranieri. 
 
6.3.7. La Parte italiana - Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - è disponibile ad inviare libri di qualsiasi 
disciplina e materia ad istituzioni culturali ed università ucraine che ne facciano richiesta 
attraverso i canali diplomatici. 
 
6.4. Diritto d'Autore e diritti connessi 
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Le due Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della 
protezione dei diritti d'autore e diritti connessi, instaurando una cooperazione fra le 
rispettive amministrazioni governative competenti in materia. Per l'Italia l'amministrazione 
competente è il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Generale - Servizio 
XI: Diritto d'autore e Vigilanza S.I.A.E. Per l’Ucraina l’amministrazione competente è il 
Ministero dell’Istruzione e delle Scienze dell’Ucraina- Dipartimento Statale per la proprietà 
intellettuale. 
 
 
VII INFORMAZIONE  E COOPERAZIONE NEL CAMPO RADIOTELEVISIVO. 
 
7.1. Le due Parti incoraggeranno la cooperazione tra giornali, agenzie stampa, case 
editrici ed altri servizi d’informazione dei due Paesi al fine di incrementare lo scambio di 
informazioni e di pubblicazioni riguardanti gli aspetti della  vita politica, economica, 
culturale e sociale dei due Paesi, miranti ad una maggiore conoscenza reciproca. 
 
7.2. Le due Parti favoriranno la collaborazione diretta tra la RAI e il Comitato Statale 
ucraino per la Televisione e Radiodiffusione, al fine di realizzare produzioni comuni e 
scambi di programmi, compresi quelli a carattere informativo e culturale. 
 
7.3. Le due Parti favoriranno la collaborazione e gli scambi di visite  tra i rappresentanti 
dei servizi radiofonici e televisivi dei due Paesi al fine di: 
- Organizzare corsi di formazione e di aggiornamento professionale per giornalisti, tecnici 

e programmisti, presso enti nazionali e internazionali interessati, eventualmente 
ricorrendo a borse di studio offerte dai due Paesi e dalle rispettive organizzazioni 
internazionali. 

- Facilitare l’attività di giornalisti e troupes tecniche nell’organizzazione dei rispettivi 
programmi radiofonici e televisivi; 

- Favorire lo scambio di programmi radiofonici e televisivi; 
- Esaminare la possibilità di insegnare le rispettive lingue per mezzo della radio e 

televisione dei due Paesi. 
 
 
VIII. SCAMBI GIOVANILI, SPORT E TURISMO 
 
8.1. Scambi giovanili 
 
8.1.1. Le due Parti favoriranno lo sviluppo degli scambi giovanili a livello nazionale, 
regionale e locale nei due Paesi, sottolineando che la collaborazione in questo settore si 
svolge sulla base di Protocolli ad hoc sugli scambi giovanili tra i due Paesi periodicamente 
rinnovabili. 
L’Amministrazione italiana competente è il Ministero degli Affari Esteri, Direzione 
Generale per la Promozione e la Cooperazione culturale. 
L’Organismo ucraino competente è il Comitato Statale dell’Ucraina per le Questioni della 
Famiglia e dei Giovani. 
 
8.1.2. Le due Parti  favoriranno la collaborazione tra le Accademie di Belle Arti ucraine e le  
organizzazioni artistiche italiane nonché gli stages di giovani artisti dei due Paesi. 
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8.2. Sport 
 
8.2.1. Le due Parti favoriranno lo sviluppo e la cooperazione nelle diverse discipline dello 
sport attraverso i contatti tra gli organismi sportivi e in particolare tra i rispettivi Comitati 
Olimpici e, per la Parte ucraina, anche con il Comitato Statale per le questioni della cultura 
fisica e dello sport. 
 
8.2.2. Le due Parti favoriranno i contatti diretti e gli scambi di delegazioni, atleti, allenatori 
e di altri specialisti sportivi in conformità agli accordi diretti di collaborazione tra i Comitati 
Olimpici dei due Paesi e, per la Parte ucraina, anche con il Comitato Statale per le questioni 
della cultura fisica e dello sport. 
 
8.2.3. Su base di reciprocità, le Parti favoriranno altresì gli scambi di pubblicazioni di 
carattere tecnico e didattico e di materiale audiovisivo tra i due Comitati Olimpici 
Nazionali, il Comitato Statale per le questioni della cultura fisica e dello sport e le altre 
organizzazioni ed istituzioni  sportive. 
 
8.3. Turismo 

 
8.3.1. Le due Parti incoraggeranno la collaborazione nel  settore del turismo. 
 
8.3.2. Al fine di ampliare i rapporti di partenariato tra le agenzie e le organizzazioni 
turistiche ucraine ed italiane  le Parti favoriranno, nei limiti delle loro possibilità finanziarie 
e sulla base della reciprocità, una partecipazione regolare alle manifestazioni turistiche 
internazionali di carattere pubblicitario, scientifico, d'investimenti, in particolare, a seminari, 
conferenze, fori, fiere, borse, saloni organizzati nei due Paesi. 
Le Parti incoraggeranno, in particolare, la partecipazione al Salone turistico internazionale 
"Ucraina" che ha luogo ogni anno in ottobre a Kiev sotto il patronato dell'Amministrazione 
Turistica Statale Ucraina e alla Borsa Turistica Internazionale "BIT" a Milano.  
 
 
IX. DIRITTI UMANI 
 
9.1. Le due parti incoraggiano le attività nel campo dell'istruzione e della cultura rivolte 
ad assicurare la piena tutela dei diritti umani internazionalmente garantiti, in particolare 
intensificando la lotta contro la discriminazione, il razzismo, l'intolleranza e la xenofobia. 
Le relative attività potranno essere concordate per l'Italia con il Comitato Interministeriale 
per i Diritti Umani presso il Ministero degli Affari Esteri. 
 
Le Parti, inoltre, promuoveranno simili iniziative nel campo dell'istruzione e della cultura 
finalizzate 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. 
 
9.2. La Parte italiana (Dipartimento per le Pari Opportunità), è disponibile ad avviare 
contatti con i competenti organi ucraini. 
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X. DISPOSIZIONI FINALI 
 
10.1. Il presente Programma Esecutivo non esclude la possibilità di concordare, per le vie 
diplomatiche, altre iniziative in esso non previste, preventivamente autorizzate dalle 
Amministrazioni competenti per il coordinamento del Programma stesso. 
 
10.2. Le due Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma 
saranno realizzate entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai rispettivi bilanci 
annuali. 
 
10.3. Gli Allegati I, II, III, IV costituiscono parte integrante del presente Programma. 
 
10.4. Il presente Programma sarà valido dal momento della firma e fino alla firma del 
Programma successivo  e comunque non oltre il 2008. 
 
 
Firmato a Kiev il 30 dicembre 2003 in due originali, nelle lingue italiana e ucraina, ambedue 
i testi facenti ugualmente fede.  
 
 
 
PER IL GOVERNO DELLA    PER IL GABINETTO DEI 
REPUBBLICA ITALIANA    MINISTRI DELL’UCRAINA 
 
Ambasciatore d’Italia     Ministro dell’Istruzione e della Scienza 
Jolanda Brunetti Goetz      Vasyl Kremen 
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ALLEGATO I 
 

CONDIZIONI GENERALI E FINANZIARIE 
 

 
I.a. Borse di studio 
(Vedi art. 3.1.; 3.2.) 
 
- La selezione dei candidati da proporre per le borse di studio verrà effettuata ogni 

anno, in ognuno dei due Paesi, da una Commissione di cui farà parte almeno un 
rappresentante dell'Ambasciata del Paese offerente.  

- 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 della quale può aver luogo la partenza. 

- La documentazione richiesta ai candidati sarà quella stabilita nei bandi di offerta 
delle borse di studio. 

- L’importo della borsa è da considerarsi onnicomprensivo e non include le spese di 
viaggio di andata e ritorno dei borsisti. 

- L'elenco dei candidati prescelti deve comprendere anche candidati di riserva e 
deve essere presentato all'Ambasciata del Paese offerente entro i termini da essa 
previsti; i candidati che non siano inclusi nella predetta lista non possono essere 
accettati;  

- Ognuna delle Parti notificherà all'altra, non oltre due mesi dall’inizio dell’anno 
accademico, se i candidati proposti e i loro piani di studio sono stati accettati e 
indicherà inoltre le Istituzioni presso le quali saranno accolti. 
 

1. La Parte italiana offrirà ai borsisti ucraini: 
 
- Una somma mensile non inferiore a 619,75 Euro, a titolo di contributo per spese 

di vitto, alloggio e tasse universitarie, laddove richieste.  
- Una polizza di assicurazione contro gli infortuni e le malattie, con esclusione 

delle spese per protesi dentarie, cure necessarie per incidenti occorsi durante 
attività sportive o rischiose e conseguenze di malattie pregresse. 

- L’esonero, eventualmente parziale, dalle tasse universitarie solo se previsto dagli 
atenei nell’ambito dell’autonomia che essi hanno in materia. 

 
Le disposizioni generali per l’erogazione delle borse di studio agli studenti italiani 
vengono annualmente diramate con l’apposito bollettino del Ministero degli Affari 
Esteri italiano. 
 
2. La Parte ucraina garantisce ai borsisti italiani: 
- una borsa di studio mensile in conformità alle norme finanziarie interne a 

dottorandi e studiosi, per ricerche e soggiorni di studio in Ucraina; 
- la sistemazione presso la casa dello studente in conformità alla legislazione 

nazionale; 
- l’esonero dal pagamento per gli studi; 
- cure mediche, con l’esclusione delle malattie croniche e delle protesi dentarie, in 

conformità alla legislazione vigente. 
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I.b.     Scambio di visite  
(Vedi art. 1.1.2; 1.2.3.; 6.1.1.; 6.2.1.) 
 
Gli scambi di visite previsti da questo Programma verranno regolati come segue: 
 
La Parte inviante informerà la Parte ricevente, attraverso i canali diplomatici, almeno 
tre (3) mesi in anticipo di quanto segue: 
 

• il nome e la nazionalità del candidato da proporre, che deve essere italiana per 
coloro che si recano in Ucraina e ucraina per coloro che si recano in Italia; 

• generalità delle persone proposte, i loro curricula vitae e la loro conoscenza di 
lingue straniere; 

• 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; 

• le date e la durata della visita; 
 
1. La Parte inviante sosterrà il costo equivalente del viaggio da una Capitale all'altra e 

ritorno; 
 

2. 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; 

 
3. La Parte ricevente sosterrà le spese di viaggio all’interno del suo territorio dalla 

Capitale alla sede universitaria della visita.  
 
4. La Parte italiana offrirà agli ospiti ucraini una diaria di 93,00 Euro al giorno    

onnicomprensiva di tutte le spese.  
 
5. La Parte ucraina offrirà agli ospiti italiani vitto e alloggio adeguati in conformità 

alle norme finanziarie interne. 
 
Entro un mese dalla conclusione della visita, il ricercatore dovrà necessariamente 
presentare una sintetica relazione sulla ricerca effettuata, attraverso le vie 
diplomatiche. 
 
Le due Parti collaboreranno affinché le persone inviate nell’ambito del presente 
Programma abbiano accesso alle istituzioni culturali, dell’istruzione e della scienza, 
alle biblioteche, agli archivi, ecc. durante lo svolgimento della loro formazione, dei 
loro programmi di lavoro e delle ricerche di loro interesse in conformità alle 
normative vigenti nel Paese ospitante. 
 
 
I.c. Scambio di mostre 
 
Fermo restando quanto stabilito al punto 4.5.1., gli scambi di mostre realizzati nel 
quadro del presente Programma verranno regolati dalle seguenti modalità:  
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1) La Parte inviante avrà a suo carico le spese di:  
- assicurazione del materiale espositivo in conformità al principio “da chiodo a 

chiodo”; 
- imballaggio e  trasporto fino alla prima sede espositiva e quelle di ritorno 

dall'ultima sede della mostra alla sede di provenienza del materiale;  
- preparazione dei materiali destinati al catalogo della mostra;  
- viaggio andata e ritorno dell’esperto che accompagnerà la mostra fino alla prima 

sede di esposizione e di ritorno dall’ultima sede di esposizione. La presenza di più 
esperti, il numero, la durata del soggiorno e l’eventuale cambiamento della 
destinazione verranno concordati di volta in volta per le vie diplomatiche.  

 
2) La Parte ricevente avrà a suo carico le spese di:  
- trasporto della mostra fra le diverse sedi di esposizione all'interno del proprio 

territorio;  
- organizzazione locale e pubblicità della mostra, salvo quelle derivanti dalla  

pubblicazione del catalogo, che verranno concordate ogni volta per le vie 
diplomatiche;  

- spese di viaggio  all’interno del Paese, nonché quelle di soggiorno dell’esperto 
che accompagna la mostra; 

In caso di danneggiamento o perdita degli oggetti da esporre, 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 che riceve. In nessun caso si possono 
effettuare restauri senza l’espressa autorizzazione del Paese che invia la Mostra. 
 
Le altre modalità saranno concordate caso per caso per le vie diplomatiche. 
 
 
I.d.  Sport 
Gli scambi e le attività di cui agli articoli 8.2.1, 8.2.2. e 8.2.3 potranno avvenire 
tramite contatti diretti tra gli Organismi interessati purché eventuali oneri da essi 
derivanti siano a carico della Parte Ucraina. 
 
I.e. Le opere letterarie, artistiche, musicali, drammatiche, liriche, 
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.  
 
I.f. 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. 
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ALLEGATO II 

 
ELENCO DEI PROGETTI DI RICERCA ITALO-UCRAINI 

 
 

 
 

 
SETTORI PRIORITARI 

 
ABBREVIAZIONI PROGETTI PERVENUTI 

Nuovi Materiali 
 

NM 13 

Medicina 
 

M 1 

Biotecnologie 
 

B 2 

Scienze della terra 
 

ST 1 

Agricoltura 
 

A 2 

Informatica e Telecomunicazioni 
 

IT 4 

Nuove tecnologie  
 

NT 1 
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ELENCO DEI PROGETTI 

 

N. 
 

TITOLO DEL PROGETTO COORDINATO
RE ITALIANO 

COORDINATO
RE UCRAINO 

1 Nanostrutture di semiconduttori semimagnetici- 
tecnologia assistita con laser, fenomeni dipendenti 
dallo spin e applicazioni per dispositivi innovative. 

Alessio Perrone 
Univ. Lecce, 
Dip. Fisica 

Andreyi I. 
Savchuk 
State University, 
Dep. of Phys. 
Electr., Chernivtsi 

2 Film sottili di SiC nanocristallino drogato, un nuovo 
materiale per ottica ed elettronica. 

Alberto 
Tagliaferro 
Politecnico di 
Torino, Dip. di 
Fisica 

Alexander 
Semenov 
Dep. Optical and 
Construct. 
Crystals, Kharkov. 

3 Identificazione di target terapeutici per i tumori 
metastatici 

Alberto Bardelli 
Univ. di Torino, 
Dip. Sc. 
Oncologiche e 
IRCC 

Valeriy Filonenko 
NAS, Institute of 
Molecular Biology 
and Genetics, 
Kiev. 

4 Nuova generazione di materiali basati su 
ferroelettrici incipienti per l’utilizzo in applicazioni 
spaziali. 

Giorgio 
Samoggia 
INFM di Pavia; 
Univ. di Pavia, 
Dip. di Fisica. 

Maya Glinchuk 
NAS, Istituto per i 
Problemi della 
Scienza dei 
Materiali, Kiev. 

5 Messa a punto di un sistema multimediale per 
l’apprendimento dell’italiano. 

Francesca Fici 
Univ. di Firenze, 
Dip. di Slavistica 

Nadiya Gladusch 
Univ. Linguistica 
Nazionale, Facoltà 
per Interpreti e 
Traduttori, Kiev. 
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6 An integrated approach to the syntesis af new PTCR 
ceramics with tailored properties 

Vincenzo 
Buscaglia 
CNR , IENI, 
Genova 

Anatolii G. Belous 
NAS, Institute of 
General and 
Inorganic 
Chemistry, Kiev 

7 Controllo di vortici con applicazioni ambientali ed 
industriali. 

Luca Zannetti 
Politecnico di 
Torino, Dip. Ing. 
e Aeronautica 
Spaz. 

Viatcheslav 
Meleshko 
NAS, Institute of 
Hydromechanics, 
Kiev 

8 Stress ossidativo, monossido d’azoto e stato 
antiossidante in pazienti con ipertensione polmonare. 

Aldo Tomasi 
Univ. di Modena, 
Dip. di Scienze 
Biomediche 

Eugeniy Zadorin 
Univ. Medica 
Naz., Kiev 

9 Studio di un sistema elettromagnetico attivo per il 
riconoscimento di potenziali precursori di fenomeni 
sismici e vulcanici. 

Angelo De 
Santis, 
Istituto Naz. di 
Geofisica e 
Vulcanologia, 
Roma. 

Dudkin Fiodor 
Centre of Institute 
of Space Research 
di Leopoli, NAS 
dell’Ucraina 

10 Sviluppo di strumentazione basata sul Web con 
intelligenza distribuita. 

Pasquale 
Daponte 
Università del 
Sannio, Dip. di 
Ingegneria, 
Benevento 

Anatoly 
Savchenko 
Acad. of. Nat. 
Economy, Inst. 
Computer, 
Ternopil 



ALLEGATO III 

 

COOPERAZIONE SCIE7NTIFICA E TECNOLOGICA:  

CONDIZIONI GENERALI E FINANZIARIE 

 

I progetti ai quali sarà attribuito il sostegno finanziario per la mobilità dei ricercatori del 

presente Programma Esecutivo sono quelli selezionati dalle due Parti e riportati 

nell’Allegato II. 

 

Per ogni progetto potrà essere finanziato un soggiorno di breve durata (10 giorni) o uno di 

lunga durata (1 mese) all’anno.  

 

Le spese relative allo scambio di ricercatori nel quadro dei progetti selezionati, saranno 

sostenute dalle due Parti responsabili dell’attuazione del presente Programma Esecutivo con 

le seguenti modalità: 

 

La Parte inviante sosterrà le spese di viaggio dalla città di partenza alla città di arrivo. 

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 delle malattie e 

degli incidenti sul lavoro, escluse le malattie preesistenti e croniche. 

 

La nazionalità deve essere ucraina per coloro che si recano in Italia  e italiana per coloro che 

si recano in Ucraina. 

 

I.a.  SOGGIORNO DEI RICERCATORI UCRAINI IN ITALIA 

 

Le richieste di soggiorno da parte dei ricercatori ucraini dovranno essere inoltrate 

esclusivamente per le vie diplomatiche (ovvero attraverso l’Ambasciata d’Italia che 

provvederà ad inoltrare la documentazione al competente Ufficio della DGPC del Ministero 

degli Affari Esteri italiano) tre mesi prima della data di inizio del soggiorno di ricerca. 
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La richiesta di soggiorno è costituita dalla seguente documentazione da produrre in 2 

esemplari:  

1. lettera di invito dell’Istituzione ospitante; 

2. modulo di domanda sottoscritto dal ricercatore ucraino, nel quale saranno indicati i dati 

anagrafici, il titolo del progetto di ricerca nonché le date previste del soggiorno (2 moduli in 

originale); 

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 delle ricerche, 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 per documentati motivi, dovranno pervenire con un 

preavviso non inferiore a 10 giorni  sulla data di partenza, pena l'annullamento della visita 

nell'anno in corso. 

 

La Parte italiana concederà ai ricercatori ucraini un compenso di 1033,00 Euro al mese per 

soggiorni di un mese e di 93,00 Euro al giorno per soggiorni di breve durata. Tali somme 

saranno corrisposte integralmente ai ricercatori ucraini al loro arrivo in Italia dal Ministero 

degli Affari Esteri. 

I ricercatori ucraini potranno ricevere il compenso al Ministero degli Affari Esteri, oppure 

presso la sede locale della Banca d'Italia della città ove svolgeranno l’attività prevista dal 

progetto.  
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I.b. SOGGIORNO DEI RICERCATORI ITALIANI IN UCRAINA 

 

 La Parte ucraina provvederà in favore dei ricercatori italiani ai mezzi finanziari ufficienti 

 per il soggiorno, alla diaria e agli eventuali spostamenti all’interno dell'Ucraina. Tali somme 

 saranno corrisposte integralmente ai ricercatori italiani al loro arrivo in Ucraina dalle 

 istituzioni scientifiche. 

 

 

II.a. VIAGGIO DEI RICERCATORI ITALIANI IN UCRAINA 

 

I ricercatori italiani che intendono recarsi in Ucraina con l`intento di svolgere ricerche 

presso le istituzioni scientifiche, dovranno presentare, entro due mesi dalla data prevista 

della partenza, formale richiesta da inviare all’indirizzo: MAE, DGPC, 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 scientifica 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 di 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. 
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II.b. VIAGGIO DEI RICERCATORI UCRAINI IN ITALIA 

 

I ricercatori ucraini che intendono recarsi in Italia con l`intento di svolgere ricerche nel 

quadro di questo Programma, dovranno presentare, entro due mesi dalla data prevista della 

partenza, formale richiesta al Ministero dell`Istruzione e della Scienza dell`Ucraina. La 

Parte Ucraina fornirà ai partecipanti agli scambi in questione il compenso relativo al solo 

titolo di viaggio. 

La richiesta dovrà riportare: 

• nome e indirizzo dell’Istituzione scientifica 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 di invito dell’Istituzione ospitante;  

2. dichiarazione del ricercatore italiano che si impegna a predisporre le relazioni di ricerche 

svolte dopo il ritorno in Ucraina (biglietti aerei, una relazione sull`attivita` svolta, ecc.).  

4. dichiarazione del coordinatore che attesti la partecipazione del ricercatore al 

progetto (solo nel caso in cui il ricercatore proposto non sia coordinatore del 

progetto). 
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ALLEGATO IV 

 

MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DI PARTICOLARE RILEVANZA 

 

La manifestazione riportata nel seguito è ritenuta di particolare rilievo e la Parte italiana si 

riserva di valutare, nel periodo di validità del presente Programma esecutivo, la possibilità 

di fornire un cofinanziamento per la sua realizzazione. 

 

1. MATEMATICA: L’Istituto Nazionale di Alta Matematica – IndAM, Roma, è 

disponibile a fungere da referente per la collaborazione in ambito matematico, nonché a 

favorire, con un programma di borse di studio, l’inserimento di giovani ucraini nei dottorati 

di ricerca in matematica italiani, in collaborazione con l’Accademia delle Scienze 

dell’Ucraina. 

 


