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PROGRAMMA ESECUTIVO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA LA 
REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN PER GLI ANNI 2000 - 2004 
  
Tenuto conto dell’interesse dei Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica Islamica dell'Iran ad 
un maggior consolidamento e sviluppo della loro collaborazione culturale, scientifica e tecnica 
suscettibile di stimolare un ulteriore rafforzamento dei legami di amicizia fra i due Paesi e Popoli  
e sulla base dell'Accordo culturale stipulato in data 29 novembre 1958 (28 Azar 1337) 
e anche a seguito del "Convegno sulle Quattro Civiltà Antiche", tenutosi nei giorni 4 e 5 dicembre 1999 
a Teheran, le Parti manifestano il comune interesse ad organizzare seminari, simposi e tavole rotonde 
su aspetti e momenti significativi dei contatti secolari tra la cultura italiana e iraniana,  
le Parti concordano di sviluppare la collaborazione culturale tra i due Paesi per gli anni 2000-2004 
(1378-1382) secondo quanto segue: 
  

1. COOPERAZIONE NEL SETTORE UNIVERSITARIO E INSEGNAMENTO DELLA LINGUA  

1.1.Le Parti favoriranno la collaborazione diretta e lo sviluppo delle relazioni tra le università e gli istituti 
di istruzione superiore e di ricerca dei due Paesi, mediante la stipula di accordi e convenzioni tra le 
singole università e lo scambio di attività didattiche e scientifiche. Esse faciliteranno, inoltre lo scambio 
di informazioni sui rispettivi sistemi universitari al fine di favorire i contatti fra le istituzioni dei due Paesi 
(vd. Allegato I). 
1.2. Le Parti si scambieranno annualmente fino a due docenti o ricercatori universitari per visite della 
durata massima di due settimane ciascuna, dando la priorità a quelle che costituiscano il presupposto 
per l’avvio di collaborazioni interuniversitarie future e prevedano la messa a punto di programmi di 
ricerca comuni. 
1.3. Le Parti si adopereranno per promuovere la diffusione della lingua italiana in Iran e della lingua 
persiana in Italia. 
1.4. Le Parti, in particolare, prendono atto con compiacimento del funzionamento del Complesso 
Educativo iraniano "Martire Bahonar" a Roma e della Scuola italiana "Pietro della Valle" a Teheran a 
ciascuna delle quali è annessa una biblioteca che entrambe le Parti mettono a disposizione di studenti 
interessati allo studio e alla conoscenza della lingua e cultura iraniana e italiana. 
1.5. Le Parti contribuiranno a promuovere lo studio della lingua e cultura dell’altro Paese mediante 
l’attivazione di cattedre e lettorati. 
1.6. Le Parti prendono atto che presso l’Università di Teheran è attivo un lettorato di ruolo per 
l’insegnamento della lingua e cultura italiana e faciliteranno l'apertura di un lettorato iraniano di lingua 
persiana in Italia. 



1.7. La Parte italiana è disponibile ad erogare contributi per l’istituzione di cattedre e lettorati e per 
eventuali corsi di formazione dei docenti iraniani di italiano, compatibilmente con le disponibilità di 
bilancio. 
1.8. La Parte italiana mette a disposizione testi di italianistica, letteratura, storia e geografia per 
l’insegnamento della lingua italiana per corsi di formazione e aggiornamento di docenti e lettori e per 
quelle istituzioni culturali che, tramite le sedi diplomatiche, ne facciano richiesta. 
La Parte iraniana mette, a sua volta, a disposizione testi di iranistica, letteratura, storia e geografia per 
l'insegnamento della lingua farsi per corsi di formazione e aggiornamento di docenti e lettori e per quelle 
istituzioni culturali che, tramite le sedi diplomatiche, ne facciano richiesta. 
1.9. La Parte iraniana esprime l'auspicio di avviare la collaborazione tra le competenti organizzazioni dei 
due Paesi per la formazione professionale nei settori di oreficeria e gioielleria e per la creazione di istituti 
tecnici in questo settore in Iran. 
La Parte italiana verificherà la possibilità di realizzare la cooperazione in questo settore. 
  
Riconoscimento dei titoli di studio universitari 
1.10. Le Parti condividono l’importanza di adottare criteri comuni per un’equa valutazione comparativa 
dei rispettivi titoli accademici. A tal fine hanno delegato un gruppo misto di esperti a confrontare gli 
ordinamenti didattici universitari dei due Paesi e, quindi, redigere un documento orientativo per le 
rispettive autorità competenti per il riconoscimento dei titoli accademici esteri nei due Paesi. 
La Parte italiana informa che i diplomi di laurea rilasciati da tutte le università italiane statali e non statali 
legalmente riconosciute, hanno identico valore legale su tutto il territorio nazionale. 
1.11. In vista della prima riunione di tale gruppo misto le Parti scambieranno manuali, pubblicazioni e 
strumenti audiovisivi, nel settore delle scienze mediche per una più puntuale conoscenza dei reciproci 
ordinamenti dell'istruzione medica, nonché dei programmi e sistemi didattici nel campo 
dell’insegnamento della medicina. 
  
2. CULTURA ED ARTE 
2.1. Le Parti agevoleranno nei rispettivi territori la realizzazione delle attività delle istituzioni culturali 
dell’altra Parte, nel rispetto dei regolamenti del Paese ospitante (vd. Allegato I). 
  
Musica e Teatro 
2.2. Le Parti incoraggeranno le attività culturali che si realizzeranno tramite le Amministrazioni pubbliche 
e le istituzioni culturali interessate. Esse favoriranno inoltre la partecipazione dei gruppi di musicisti, 
nonché dei gruppi artistici e teatrali alle manifestazioni organizzate nei due Paesi (vd. Allegato I). 
  
Cinema 
2.3. Le Parti favoriranno progetti congiunti da parte degli enti cinematografici dei due Paesi per la 
comune produzione e proiezione dei film nonché per la comune produzione delle apparecchiature 
cinematografiche ed audiovisive. 
2.4. Le due Parti manifestano l’interesse a favorire nel corso del presente Programma: 
-lo scambio di opere cinematografiche, nonché la reciproca partecipazione a festival cinematografici, 
anche di carattere internazionale, organizzati in Iran ed in Italia, previo accordo tra gli enti organizzatori; 
-lo scambio di film, fotografie e poster tra la Casa Nazionale del Cinema iraniano e la Scuola italiana 
Nazionale di Cinema - Cineteca Nazionale, secondo i regolamenti della F.I.A.P.F; 
- la reciproca organizzazione di settimane del cinema. 
-la collaborazione tra i competenti enti culturali statali e privati, utilizzando i mezzi e le strutture esistenti 
nei due Paesi per la produzione di film, cortometraggi e documentari e in conformità con la legislazione 
vigente nei due Paesi; 
-scambio di docenti e studenti nel settore e collaborazione nel campo della formazione professionale e 
della distribuzione. 
  
Festival, eventi culturali 



2.5. Le Parti si scambieranno informazioni, agevoleranno la collaborazione per la realizzazione dei più 
importanti eventi culturali ed artistici che si svolgono nei rispettivi Paesi e favoriranno la partecipazione 
ad essi di gruppi o singoli artisti particolarmente qualificati e rappresentativi della cultura dei due Paesi. 
  
Mostre 
2.6. Le Parti agevoleranno l'organizzazione, nel periodo di validità del presente Programma, di almeno 
una mostra di alto livello artistico. I dettagli, compresi quelli di natura finanziaria, verranno di volta in 
volta stabiliti per le vie diplomatiche (vd. Allegato II.C).  
2.7. Le iniziative previste in questo settore sono inserite nell'Allegato I.  
  
3. Archivi, Biblioteche, Editoria 
Archivi 
3.1. Le Parti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive Amministrazioni Archivistiche da 
realizzarsi mediante lo scambio delle informazioni relative alla situazione ed organizzazione degli 
Archivi, delle pubblicazioni scientifiche, dei microfilm, delle copie di documenti e di disposizioni 
normative, nonché attraverso lo scambio di archivisti ed esperti per visite di studio e ricerche.  
Per la realizzazione di tali iniziative, che si svolgeranno in conformità delle rispettive legislazioni 
nazionali e su base di reciprocità, le Amministrazioni archivistiche si accorderanno anche direttamente. 
Nel periodo di validità del presente Programma, le predette organizzazioni avvieranno attività congiunte 
di formazione e di specializzazione di breve durata in tema di restauro e conservazione di materiale 
archivistico. 
Per la Parte italiana è competente ad organizzare tale iniziativa l'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici 
presso il Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli Archivi di Stato.  
Nel periodo di validità del presente Programma, l'Amministrazione archivistica italiana si dichiara 
disponibile ad accogliere due esperti del Centro degli Atti e dei Documenti Culturali dell'Organizzazione 
del Patrimonio Culturale dell'Iran per corsi di formazione nel restauro e la conservazione di materiale 
archivistico, della durata massima di 15 giorni, organizzati presso il Centro di fotoriproduzione, legatoria 
e restauro degli Archivi di Stato. 
L'Amministrazione italiana competente in questo settore è l'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
L'Amministrazione iraniana competente in questo settore è l'Organizzazione dei Documenti Culturali 
della Rivoluzione Islamica del Ministero della Cultura e dell'Orientamento Islamico. 
3.2. Le Parti favoriranno lo scambio di pubblicazioni relative ai documenti storico-diplomatici dei due 
Paesi, nonché la consultazione dei documenti conservati negli Archivi Storici dei due Ministeri degli 
Affari Esteri, nel rispetto delle leggi vigenti in ciascuno dei due Paesi e, su una base di reciprocità, con 
particolare riguardo ai documenti consultabili 50 anni dopo la loro redazione. 
  
Biblioteche 
3.3. Le Parti (per la Parte italiana l'Ufficio Scambi Internazionali del Ministero per i Beni e Attività 
Culturali e per la Parte iraniana tramite l'Istituto degli Studi Politici e Internazionali-IPIS, la Sezione 
Scambi Internazionali della Biblioteca Nazionale iraniana e la Direzione Generale delle Pubblicazioni del 
Ministero della Cultura e dell'Orientamento islamico) incoraggeranno lo scambio di libri, pubblicazioni, 
periodici ed esperti tra le biblioteche, accademie ed istituzioni culturali dei due Paesi.  
3.4.Le Parti incoraggeranno, nell’osservanza delle rispettive legislazioni interne, gli scambi di 
riproduzioni e microfilm e del materiale custodito nelle biblioteche pubbliche statali. 
Nel periodo di validità del presente Programma sulla base del principio di reciprocità, le due Parti 
effettueranno lo scambio di 1 bibliotecario per visite di studio per la durata massima di due settimane. 
3.5. In base a quanto indicato nei paragrafi precedenti, l’Ufficio Centrale per i Beni Librari, e Istituzioni 
Culturali e l’Editoria del Ministero per i Beni e Attività Culturali, d'intesa con l'Istituto Namayeh, 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. 
I relativi dettagli saranno stabiliti per le vie diplomatiche. 
3.6.La Parte italiana prende favorevolmente atto dell'interesse manifestato dal Centro degli Atti e dei 
Documenti Culturali dell'Organizzazione del Patrimonio Culturale dell'Iran di partecipare a stages sul 



restauro e sulla conservazione dei beni librari. Le eventuali richieste dovranno essere inoltrate 
attraverso i canali diplomatici. 
  
Editoria 
3.7. Le due Parti collaboreranno per una più ampia diffusione del libro italiano in Iran e del libro iraniano 
in Italia anche attraverso lo scambio di libri e pubblicazioni. Esse agevoleranno anche attraverso 
coedizioni bilingui, la traduzione e la pubblicazione 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. 
3.8. La Parte italiana manifesta la sua disponibilità a fornire, tramite la Divisione Editoria del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, libri di natura culturale, scientifica e artistica ad istituzioni culturali che ne 
facciano richiesta per le vie diplomatiche. 
3.9. La Parte italiana informa dell'esistenza di premi e contributi concessi a traduttori di libri italiani in 
lingua straniera. Le relative domande dovranno essere presentate per il tramite dei canali diplomatici. 
A tale scopo la Parte italiana informa che: 
-presso la Divisione Editoria del Ministero per i Beni e Attività Culturali sono operanti i "Premi Nazionali 
per la Traduzione", posti sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e attribuiti, ad operatori 
della traduzione ed editori italiani e/o stranieri. Presso la stessa Divisione é in funzione un "Centro per 
traduttori e per le iniziative a favore delle traduzioni". Le Parti incoraggeranno contatti tra tale Centro e il 
Dipartimento delle Pubblicazioni del Ministero della Cultura e dell'Orientamento islamico iraniano. 
- Il Ministero per gli Affari Esteri italiano, Direzione Generale per la Promozione e Cooperazione 
Culturale, conferisce premi 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 
produzione di opere letterarie e scientifiche; per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di 
cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive destinate ai mezzi di comunicazione di massa (vd. 
Allegato I). 
-il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri italiano mette a 
disposizione premi riservati a traduttori di libri italiani in lingue straniere. Le richieste dovranno essere 
inviate per le vie diplomatiche. 
3.10. Le Parti faciliteranno i contatti tra le istituzioni competenti iraniane ed il Centro Italiano dei 
Traduttori, appartenente alla Divisione Editoria del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ed 
incoraggeranno le attività di traduzione . 
3.11. Le Parti si scambieranno informazioni sulle fiere del libro organizzate nei due Paesi e 
incoraggeranno la partecipazione a tali fiere di case editrici e operatori editoriali dell’altra Parte.  
Esse si scambieranno altresì informazioni in materia di redazione, traduzione e pubblicazione del libro, 
favoriranno lo scambio di libri, scrittori, editori ed esperti ed esamineranno la possibilità di accrescere la 
collaborazione nei settori suindicati. 
  
4. PATRIMONIO CULTURALE  
4.1. Le Parti incoraggeranno la collaborazione nel campo dell'archeologia, della conservazione, 
restauro, ricerca e protezione dei beni culturali attraverso lo scambio di informazioni, ed esperienze tra i 
due Paesi e favorendo le condizioni per la realizzazione di mostre in campo archeologico (vd. Allegato 
I).  
4.2. Le Parti prendono atto con soddisfazione dei contatti tra l'Is.IAO e l'Organizzazione del Patrimonio 
Culturale iraniano allo scopo di realizzare il quadro di iniziative concordato (vd. Allegato I).  
4.3. Le Parti si impegnano realizzare pubblicazioni relative agli studi effettuati nelle zone archeologiche 
e sul patrimonio culturale in Iran e nel campo del restauro. 
In particolare l'Is.IAO si impegna a pubblicare, nella lingua farsi e nella lingua italiana o inglese, i risultati 
degli studi effettuati nelle zone archeologiche iraniane. 
4.4. Le Parti auspicano di poter effettuare scambi di visite di esperti nei siti archeologici esistenti 
nell'altro Paese.  
In particolare la Parte italiana auspica di poter riprendere le missioni archeologiche e di restauro che 
studiosi italiani hanno già svolto in collaborazione con l'Organizzazione del Patrimonio Culturale 
iraniano, a Esfahan e in altre località iraniane.  



4.5. Le Parti collaboreranno nel settore dell'archeologia subacquea. Tale collaborazione verrà finalizzata 
ad attività concernenti indagini ricognitive, alla formazione di personale tecnico-scientifico e tesa alla 
programmazione di eventuali interventi di scavo e di studio. 
Per la Parte italiana l'Amministrazione competente è il Ministero per i Beni e Attività Culturali, Servizio 
Tecnico per l'Archeologia Subacquea. 
Per la Parte iraniana L'Amministrazione competente è l'Organizzazione del Patrimonio Culturale. 
4.6. Le Parti auspicano di poter effettuare scambi di esperti nel settore del restauro e in particolare per i 
materiali di pietra, terracotta e carta. 
4.7. Il Ministero per i Beni e Attività Culturali italiano, per il tramite dell'Istituto Centrale per il Restauro é 
interessato ad avviare collaborazioni con il Centro per le Ricerche e del Restauro dei Beni Culturali e 
Storici dipendenti dall'Organizzazione del Patrimonio Culturale dell'Iran nel settore della conservazione 
e restauro e in particolare nel settore del restauro delle pitture ad olio e opere su carta. 
Le Parti concorderanno le modalità di tale collaborazione.  
4.8. Le Parti favoriranno la collaborazione tra le istituzioni museali dei due Paesi e in particolare 
attraverso: 
-lo scambio di informazioni e pubblicazioni; 
-l’organizzazione congiunta di seminari tematici internazionali. 
-la presentazione di oggetti da museo al fine di promuovere la conoscenza dell'identità culturale e della 
civiltà di entrambi i Paesi.  
4.9. Le Parti favoriranno la collaborazione nell’organizzazione di settimane culturali nell'altro Paese sui 
temi del Patrimonio Culturale al fine di giungere ad una maggiore reciproca consapevolezza delle 
rispettive realtà culturali. 
4.10. Le Parti si impegnano a prevenire l'importazione, l'esportazione e la circolazione illegale di beni 
del patrimonio culturale e a prendere le necessarie misure in merito attraverso lo scambio di 
informazioni e l’utilizzo della banca dati degli Enti attivi nella protezione del Patrimonio Culturale (vd 
Allegato I). 
4.11. Le 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. 
4.12. Al fine di una migliore attuazione della collaborazione di cui al presente capitolo le Parti 
agevoleranno la conclusione di intese tra le Organizzazioni iraniane del Patrimonio Culturale e le 
Istituzioni italiane, nonché i relativi Istituti scientifici, di ricerca e culturali in Italia. 
  
5. BORSE DI STUDIO 
5.1. La parte italiana metterà a disposizione della parte iraniana borse di studio per un totale di 64 
mensilità annue, per corsi post-lauream e studi di specializzazione e di ricerca presso le Università e gli 
Istituti d'Istruzione Superiore italiani, dando la priorità ai settori dell'Archeologia, dell'Architettura, del 
Restauro e della Linguistica nonché al settore cinematografico. 
Nel quadro del succitato Programma, la parte italiana assegnerà una borsa di studio all'anno ad un 
candidato del Ministero degli Affari Esteri iraniano, per seguire gli studi in Scienze Internazionali e 
Diplomatiche dell'Università di Trieste, sede di Gorizia o presso altri Istituti e Università italiane. 
5.2. La Parte iraniana, a sua volta, metterà a disposizione borse di studio per 64 mensilità all'anno per 
corsi post-lauream e studi di specializzazione e ricerca presso le università e gli istituti di istruzione 
superiore iraniani in particolare nel campo della lingua e letteratura farsi, dell'iranistica e dell'islamistica. 
Nel quadro del succitato Programma, la Parte iraniana ogni anno metterà a disposizione di cinque 
diplomatici del Ministero degli Affari Esteri italiano cinque borse di studio di sei settimane nel campo 
degli studi regionali. 
5.3. Entrambe le Parti possono proporre modifiche giustificate al numero e al sistema di assegnazione 
delle borse di studio. 
  
6. COOPERAZIONE SCIENTIFICA 
6.1. Le Parti concordano sullo sviluppo della collaborazione - nel campo delle ricerche scientifiche e 
tecnologiche - tra le Università e gli Istituti scientifici, nel quadro delle leggi ed i regolamenti interni dei 
due Paesi, ed in base al Memorandum d'intesa sulla collaborazione scientifica e tecnologica, firmato in 
data 10 marzo 1999 (19 Esfand 1377).  



  
7. COLLABORAZIONE NEL SETTORE RADIOTELEVISIVO E DELL’INFORMAZIONE  
7.1. Le Parti incoraggeranno l'interscambio di notizie inerenti la vita politica, economica, culturale e 
sociale nei due Paesi, ai fini di una migliore conoscenza reciproca. 
7.2 Le Parti incoraggeranno la collaborazione tra i quotidiani, le agenzie di stampa e le altre 
Organizzazioni per la diffusione di informazioni nei due Paesi, al fine di sviluppare lo scambio di 
informazioni e notizie stampa, e ai fini dello svolgimento di congressi e seminari. Esse inoltre 
agevoleranno reciprocamente lo scambio dei giornalisti, e la realizzazione di servizi giornalistici e 
radiotelevisivi. 
7.3. Le Parti agevoleranno la reciproca collaborazione tra i rispettivi Enti Radio-televisivi sulla base di 
intese dirette tra i medesimi. 
  
8. SPORT E TURISMO 
8.1 : Le Parti incoraggeranno l’ulteriore sviluppo delle relazioni nel settore dello sport, favorendo lo 
scambio di squadre, delegazioni e di allenatori e incoraggiando la reciproca partecipazione ai seminari 
sportivo-scientifici ed internazionali che si terranno nei due Paesi. Le Parti agevoleranno in particolare la 
collaborazione diretta tra l'Organizzazione dell'Educazione Fisica nonché il Comitato Olimpico Nazionale 
della Repubblica Islamica dell'Iran con la corrispondente organizzazione italiana CONI ( Comitato 
Olimpico Nazionale). Le Parti inoltre faciliteranno lo scambio di pubblicazioni tecniche e didattiche, e di 
strumenti audiovisivi tra i due Comitati, su base di reciprocità. 
8.2. Le Parti faciliteranno la collaborazione nel settore turistico nel quadro dell'Accordo firmato a Roma il 
10 novembre 1999 (19 Aban 1378).  
  
9. DISPOSIZIONI FINALI 
9.1. Il presente Programma non esclude la possibilità di concordare, per le vie diplomatiche, altre attività 
in esso non menzionate. 
9.2. Le Parti concordano che la realizzazione delle attività previste dal presente Programma avverrà nei 
limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai rispettivi bilanci annuali di previsione. 
9.3. Nel periodo di validità del presente Programma, le Parti si scambieranno informazioni e valutazioni 
sulle modalità e lo stato di attuazione del Programma. La prossima riunione della Commissione Mista 
culturale italo-iraniana si terrà a Teheran in data da stabilire successivamente per le vie diplomatiche. Il 
presente Programma resterà in vigore fino alla firma di un nuovo Programma.  
9.4. Gli Allegati I e II sono parte integrante del presente Programma. 
Fatto a Roma, il 1° marzo 2000, corrispondente all'11 Esfand 1378, in due esemplari originali, ciascuno 
nelle lingue italiana e farsi, ambedue i testi facenti ugualmente fede. Eventuali divergenze interpretative 
saranno risolte attraverso consultazioni tra le due Parti per le vie diplomatiche. 
  

PER LA PARTE ITALIANA  
Il Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri 
Sen. Aniello Palumbo 

PER LA PARTE IRANIANA 
Il Vice Ministro degli Affari Esteri 
Seyed Sadegh Kharrazi 

  
ALLEGATO I 
1. 
1.1. Le collaborazioni interuniversitarie, attualmente in corso, sono le seguenti: 

-Istituto Orientale di Napoli e Università di Teheran nei settori delle Scienze 
dell’Antichità, Filologico letterario e storico –artistici; 

-Università di Roma " La Sapienza" e Università di Teheran ( accordo quadro); 

- Politecnico di Milano e Università di Teheran ( accordo quadro). 

-Le Parti prendono atto con soddisfazione e continueranno la collaborazione tra la Facoltà di Scienze 
Politiche e il CRISSMA (Centro Ricerche Sistema Sud e Mediterraneo Allargato) dell'Università Cattolica 



del S. Cuore di Milano, l'IAI (Istituto Affari Internazionali), l'ISPI (Istituto di Studi Politici Italiani) e l'Ufficio 
Studi Politici Internazionali del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran. 
2. 
Art.2.1.Le Parti agevoleranno la collaborazione tra le istituzioni italiane quali: Is.IAO, Accademia 
Nazionale dei Lincei, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto della Enciclopedia Italiana, Società 
Dante Alighieri, Fondazione Giorgio Cini, Fondazione Querini Stampalia di Venezia, Fondazione 
Giovanni Agnelli di Torino, Fondazione RUI, Istituto Poligrafico e della Zecca, e le istituzioni iraniane 
quali: Centro della Patologia del Libro, l'Istituto di Ricerca della Biblioteca del Sommo Ayattollah 
Mar'Ashi, Ufficio degli Studi Politici ed Internazionali, Centro degli Studi del Mar Caspio, Centro per la 
Compartecipazione Femminile, Accademia delle Scienze, Associazione di Filosofia, Istituto Dehkhoda, 
Centro degli Studi dell'Assemblea Consultiva Islamica, Associazione della Musica Iraniana, Consiglio 
dei Libri per l'Infanzia. 
Art. 2.2.La Parte italiana faciliterà la partecipazione di complessi musicali iraniani al Festival di Spoleto. 
-La Fondazione Romaeuropa prevede di organizzare, nell’ambito del proprio festival del 2000, due 
grandi concerti di musica tradizionale iraniana. Gli artisti saranno scelti congiuntamente dalla suddetta 
Fondazione e dalla omologa istituzione iraniana. 
-La Fondazione "Valentino Bucchi" è disposta a realizzare iniziative comuni nel quadro della creazione 
musicale contemporanea. In particolare la Fondazione intende proporre a musicisti e esperti iraniani, 
designati dal Paese inviante, la partecipazione alla giuria del "Premio internazionale Valentino Bucchi" e 
ad altre attività (convegni, seminari, rassegne, festival).. 
Le spese di vitto e alloggio saranno a carico della Fondazione, mentre le spese di viaggio saranno a 
carico della Parte inviante o di ente o istituzione da essa delegato.  
-Il Centro della Musica iraniano è disponibile ad invitare compositori, musicisti e gruppi musicali italiani 
per partecipare al Festival annuale della Musica iraniana. 
Le spese di soggiorno saranno a carico di detto Centro, mentre le spese di viaggio saranno a carico 
della Parte inviante che tuttavia si riserva di valutare, caso per caso, la copertura delle spese di viaggio. 
-Le Parti favoriranno i contatti e la collaborazione tra il Centro delle Arti e dello Spettacolo del Ministero 
della Cultura e Orientamento islamico iraniano, il Centro di Arte Drammatica di Teheran e Ente Teatrale 
Italiano (ETI), l’Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA), il Teatro Festival Parma e il Teatro Stabile 
di Parma particolarmente in occasione di importanti eventi implicanti le arti della scena iraniane in Italia 
quali la rassegna iraniana delle arti dello spettacolo nell'ambito del Teatro Festival Parma 2000 ed il 
progetto "Colosseo 2000". 
Art. 2.7.Il Centro Internazionale Mostre in collaborazione con il Comune di Roma e il Museo di Arte 
Contemporanea di Teheran si sono dichiarati disponibili ad organizzare una mostra dedicata all'arte 
Qajar dell'ottocento presentando nel contempo un'ampia selezione delle opere della collezione 
permanente del Museo di Arte Contemporanea di Teheran. La mostra avrà per titolo "da Gauguin a 
Pollock dal Qajar a oggi". 
Le Parti prendono nota con soddisfazione di tale iniziativa e agevoleranno la collaborazione tra le 
suddette istituzioni. 
-Il Museo di Arte e Tradizioni Popolari di Roma sta studiando la fattibilità un'esposizione di opere 
prevenienti dal Museo di Arte Contemporanea di Teheran. 
3. 
3.9. Per i premi e i contributi del Ministero degli Affari Esteri italiano le domande dovranno essere 
inoltrate tramite le Rappresentanze diplomatiche italiane al Ministero degli Affari Esteri che decide 
sull'erogazione dei premi ed dei contributi sentita la Commissione Nazionale per la Promozione della 
Cultura Italiana all'Estero. 
4. 
Art.4.1. -L'Università Cattolica S. Cuore di Milano si dichiara disponibile a riprendere la ricerca storico-
archeologica lungo la fascia costiera meridionale iranica particolarmente incentrata sui processi di 
popolamento e la dimensione mercantile del Golfo Persico. 
La Parte iraniana prende nota di questa disponibilità. 
-Le Parti favoriranno la collaborazione tra IRTEC (Istituto di Ricerche Tecnologiche per la Ceramica e il 
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Faenza e l’Università di Eshfahan nel settore " Rivestimenti 
ceramici parietali di monumenti e palazzi islamici in Iran". 



-L'Istituto per l'Arte e il Restauro "Palazzo Spinelli" di Firenze ha manifestato la propria disponibilità a 
collaborare per la formazione nel settore del restauro in particolare della ricostruzione delle opere 
archeologiche specialmente opere in pietra. 
Le modalità della collaborazione verranno concordate attraverso intese dirette tra i rispettivi Enti 
interessati. 
-il Centro Europeo di Venezia per i mestieri della conservazione del patrimonio architettonico è 
disponibile a collaborare nel settore della formazione nei mestieri del patrimonio. 
Art. 4.2. Le Parti prendono atto con compiacimento della recente visita in Italia effettuata dal Ministro 
della Cultura e Orientamento Islamico e dell'incontro tenutosi presso l'Is.IAO (Istituto Italiano per l'Africa 
e l'Oriente) con studiosi di iranistica allo scopo di rafforzare i legami culturali e storici e in particolare la 
collaborazione nei settori dell'archeologia e del restauro dei monumenti. 
Sono al momento in atto le seguenti iniziative, relative a: 
- studi dei reperti scoperti nella Moschea "JAME" di Isfahan e nella zona di Shahr-iSokhta in base agli 
scavi effettuati dalle missioni archeologiche italiane che hanno lavorato in Iran; 
-collaborazione tra il Laboratorio archeologico-ambientale del "Museo Nazionale d'Arte Orientale di 
Roma e dell'Is.IAO e l'Organizzazione del Patrimonio Culturale, i musei e centri scientifici ed universitari 
della Repubblica Islamica dell'Iran. 
-l'Is.IAO intende altresì proseguire gli studi intrapresi nell'area del Sistan e a Persepolis. 
Art. 4.9. Gli Organismi italiani competenti in questo settore sono la Commissione Interministeriale per il 
Recupero delle Opere d'Arte e il Comando Carabinieri Nucleo Tutela Patrimonio Artistico. 
  
ALLEGATO II 
DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIARIE 
II.A Borse di studio 
(i) La selezione dei candidati proposti per le borse di studio sarà effettuata annualmente - per i rispettivi 
paesi – tramite una Commissione Mista, composta da almeno un rappresentante del Ministero Affari 
Esteri di ciascuno dei due Paesi e da un rappresentante dell'Ambasciata del Paese che assegna la 
borsa, secondo i regolamenti vigenti nei due Paesi. 
Le Parti potranno concordare la partecipazione ai lavori della Commissione di esperti nonché di 
rappresentanti dei rispettivi Ministeri dell'Istruzione universitaria del Paese che concede la borsa. 
ii) La Commissione Mista procederà all'esame delle domande pervenute e, di comune accordo, stilerà la 
graduatoria degli assegnatari delle borse di studio nonché dei candidati di riserva. I lavori della 
Commissione Mista e i suoi esiti saranno documentati da un verbale sottoscritto da tutti i membri della 
Commissione. Copia di detto verbale verrà trasmessa all'Ambasciata del Paese ricevente. 
La Commissione Mista si dovrà riunire almeno sei mesi prima della data d'inizio di fruizione delle borse. 
(iii) I candidati dovranno avere un'età non superiore ai 35 anni; ognuna delle due Parti notificherà 
all'altra, prima della riunione della Commissione Mista, se i candidati proposti e i loro piani di studio sono 
stati accettati, e indicherà inoltre le Istituzioni presso le quali saranno accolti.  
(iv) I borsisti non potranno partire per il paese ospitante prima di aver ricevuto dall'Ambasciata del paese 
offerente formale comunicazione circa la data a decorrere dalla quale può aver luogo la partenza.  
(v)La Parte italiana offrirà ai borsisti iraniani:  
- una somma mensile di L.1.500.000;  
- l’assicurazione sulla vita, contro gli infortuni e le malattie, ad eccezione delle malattie pregresse e delle 
protesi dentarie in favore degli studenti ammessi.  
La Parte iraniana offrirà ai borsisti italiani:  
-una somma mensile di 500.000 Rls; 
(vi) Prima di concedere le borse di studio previste nel capitolo 5 di questo Programma, le Parti terranno 
presente quanto segue: 
-esenzione del pagamento delle tasse universitarie, per le Università statali, in regime di reciprocità, e 
nel quadro dell'indipendenza delle Università; 
  
II.B Scambi di visite  
Lo scambio di persone previsto dai punti 1.2, 3.1, 3.3 del presente Programma si attuerà secondo il 
seguente schema:  



-la Parte che invia offrirà informazioni dettagliate sulle generalità delle persone o delegazioni proposte 
(nome, curriculum, oggetto del viaggio, progetto di lavoro suggerito, titolo di eventuali conferenze, ecc.), 
e comunicherà la data di partenza e di ritorno così come qualsiasi altro dettaglio necessario. Tali 
informazioni saranno comunicate per le vie diplomatiche, di regola con un minimo di sessanta giorni di 
anticipo sulla prevista data di partenza;  
-la Parte che ospita dovrà confermare la sua accettazione per le vie diplomatiche, di regola con un 
anticipo minimo di un mese sulla data di partenza;  
-la Parte che invia coprirà le spese di viaggio internazionale di andata e ritorno, incluse quelle di transito 
e di bagaglio, nonché le tasse aeroportuali;  
-La Parte che ospita coprirà le spese di viaggio all'interno del suo territorio indispensabili per la 
realizzazione del programma sul quale si saranno accordate previamente le parti;  
-Le Parti corrisponderanno ai rispettivi ospiti un contributo giornaliero che sarà stabilito secondo le 
normative interne dei due Paesi e comunicato per le vie diplomatiche. 
  
II.C) Scambio di mostre 
Fermo restando quanto stabilito dal punto 2.6., nel corso di scambi di mostre, la parte che invia fornirà, 
per via diplomatica, i dati tecnici relativi all'organizzazione degli eventi, con congruo anticipo in relazione 
all'inaugurazione della mostra.  
Le Parti stabiliscono, le seguenti condizioni finanziarie concernenti gli scambi di mostre:  
i) la Parte inviante avrà a suo carico:  
- le spese di assicurazione del materiale espositivo "da chiodo a chiodo" salvo diverso accordo delle 
Parti; 
-le spese di imballaggio e di trasporto fino alla prima sede espositiva, nonché quelle dall'ultima sede 
della mostra alla sede di partenza del materiale;  
- 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 verranno concordati ogni volta per le vie diplomatiche; 
ii) 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, comprese quelle derivanti dalla 
pubblicazione del catalogo;  
-le spese relative ad eventuali viaggi interni e al soggiorno degli esperti che accompagnano la mostra; Il 
numero degli esperti che accompagnano le mostre e la durata del loro soggiorno verranno stabiliti per le 
vie diplomatiche.  
-Spese doganali. 
  
II.D) Cinema 
Per quanto concerne l'organizzazione di rassegne cinematografiche, la Parte inviante assumerà a 
proprio carico il costo del trasporto e assicurazione delle pellicole e le spese di viaggio della delegazione 
(di cui il numero dei componenti verrà stabilito per le vie diplomatiche) che accompagnerà la rassegna.  
La Parte ospitante assumerà a proprio carico le spese relative al catalogo e all'organizzazione della 
rassegna oltre a quelle del soggiorno della delegazione suddetta.  
  
II.E) 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.  
  
II.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 Culturale, 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.  



 


