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TERZO PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA 
CULTURA, DELL'ISTRUZIONE E DELLA SCIENZA TRA LA REPUBBLICA 
ITALIANA E LA REPUBBLICA  DI MACEDONIA  PER GLI ANNI 2009-2012  

 
 

 
Si è riunita la Commissione Mista prevista dall'art.19 dell'Accordo di 

collaborazione nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza firmato a 
Skopje il 21 gennaio 1998 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 
della Repubblica di Macedonia qui di seguito denominate “le Parti” e 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 i due 
Paesi, è stato concordato il seguente Programma di collaborazione culturale per 
gli anni 2009-2012. 
 

La Parte macedone esprime l’auspicio che la Parte italiana favorisca la 
partecipazione della Macedonia ai progetti scientifici multilaterali dell’Unione 
Europea. La Parte italiana prende attenta nota di tale auspicio.  
 
 
1. ISTRUZIONE   
 
 
 Istruzione  Universitaria 
 
1.1 Le Parti favoriranno la collaborazione diretta tra le Università e gli altri Istituti 
di Istruzione superiore dei due Paesi, attraverso la conclusione di accordi e di 
convenzioni, lo scambio di docenti, informazioni e dati nonché attraverso la 
realizzazione di comuni progetti di ricerca, seminari e convegni. 
 
A tal fine verranno anche incoraggiati i contatti tra la Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane e la Conferenza Inter-Universitaria della Repubblica di 
Macedonia.  
 
Le Parti si informeranno reciprocamente sulle intese universitarie sottoscritte. Al 
riguardo, sono state avviate a partire dal 2004, nell’ambito del programma 
internazionale universitario, alcune collaborazioni tra i due Paesi, cofinanziate dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. (allegato1) 
 
1.2 Le Parti si scambieranno, annualmente ed in reciprocità, 2 (due) professori 
universitari e/o ricercatori per visite di dieci giorni ciascuna.  
 
 
1.3 Le Parti favoriranno, inoltre, le collaborazioni universitarie nell'ambito dei 
rinnovati Programmi dell’Unione Europea con i Paesi Terzi, con particolare 
riferimento al Programma “ Tempus IV” entrato recentemente in vigore.  
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1.4 L'Unità di Ricerca “Giorgio La Pira . Diffusione del diritto romano e sistemi 
giuridici” del Dipartimento “Identità Culturale” del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche è disponibile a collaborare con la Facoltà di Giurisprudenza 
"Giustiniano I" presso l’Università “Ss. Cirillo e Metodio” di Skopje. 
 
1.5 La Parte italiana informa che in Italia, la formazione artistica, musicale e 
coreutica rientra nell’ambito dell’istruzione superiore, allo stesso livello 
dell’istruzione universitaria distinguendosi da essa per la sua tipicità. Tale tipo di 
formazione viene svolta nelle seguenti istituzioni pubbliche: Accademie di Belle 
Arti,  Conservatori di musica, Accademia Nazionale d’arte drammatica “Silvio 
D’Amico”, Accademia Nazionale di Danza, Istituti Superiori per le Industrie 
Artistiche. 
 
Il sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica prevede che anche 
istituzioni non statali, ma accreditate dallo Stato, possano rilasciare titoli di 
studio, avente valore legale. Fanno parte del settore non statale le Accademie di 
Belle Arti legalmente riconosciute per il settore artistico e gli Istituti musicali 
pareggiati per il settore musicale.  
 
1.6 La Parte italiana auspica uno sviluppo nelle collaborazioni con le omologhe 
Istituzioni macedoni, al fine di realizzare programmi e progetti comuni nell’ambito 
della formazione artistica, musicale e coreutica.   
 
 
Istruzione Scolastica 
 
1.7 Le Parti incoraggeranno una collaborazione più stretta e a tutti i livelli fra le 
Istituzioni e le Autorità scolastiche al fine di migliorare la conoscenza reciproca di 
ordinamenti scolastici, curricula e metodi didattici anche attraverso lo scambio di 
libri e altro materiale didattico. 
 
1.8 Le Parti promuoveranno incontri regolari tra rappresentanti dei rispettivi 
organismi responsabili per gli scambi nell'ambito dell'istruzione.  
 
1.9 Le Parti, attraverso le proprie Amministrazioni competenti, incoraggeranno 
una collaborazione più stretta fra le Istituzioni e le Autorità scolastiche, al fine di 
sviluppare lo scambio di esperienze, particolarmente tra le scuole tecniche e di 
formazione professionale.  
 
1.10 Le Parti favoriranno la cooperazione tra le rispettive istituzioni scolastiche 
anche attraverso i partenariati telematici.  
 
 
1.11 La Parte italiana, secondo le disponibilità finanziarie, manifesta la propria 
disponibilità ad accogliere fino a  n. 2 docenti macedoni di lingua e letteratura 
italiana delle scuole secondarie superiori ai corsi estivi di perfezionamento 
organizzati di norma con cadenza annuale dal Ministero dell’Istruzione, 
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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. 
 
 
Insegnamento della lingua 
 
1.12 Le Parti si adopereranno per promuovere la diffusione delle rispettive lingue 
e culture nei due  Paesi.  
 
1.13 Le Parti si scambieranno annualmente, nei limiti delle proprie disponibilità di 
bilancio e possibilmente con criteri di reciprocità, assistenti di lingua straniera 
(italiana e macedone) da accogliere quali parlanti di madrelingua nelle scuole 
secondarie, scelti tra gli studenti universitari che stanno concludendo o hanno 
appena concluso corsi di laurea attinenti la lingua e la cultura dell’altro Paese.  
 
1.14 Considerato il crescente interesse degli studenti macedoni per lo studio 
della lingua italiana, la Parte italiana si dichiara disponibile a collaborare per la 
formazione di docenti macedoni di italiano, nei limiti delle disponibilità di bilancio 
ed a seguito di richiesta per le vie diplomatiche.   
 
1.15 Le Parti rilevano con piacere l'attività di un lettore di lingua macedone 
presso l'Istituto Orientale di Napoli nonché quella del Lettorato di lingua 
macedone all’Università “La Sapienza” di Roma. 
La Parte italiana informa che è stato attivato un secondo lettorato presso 
l'Università di Skopje, in cui opera già dal 1995/96 un Lettore del Ministero per gli 
Affari Esteri ed in cui è stato istituito a partire dall'anno accademico 1997/98 un 
Corso di Laurea quadriennale di lingua e letteratura italiana.  
 
1.16 La Parte italiana, Ministero Affari Esteri, Direzione Generale per la 
Promozione e la Cooperazione Culturale, valuterà la possibilità di mettere a 
disposizione testi di italianistica per l’insegnamento della lingua italiana e per 
corsi di formazione e aggiornamento di docenti e lettori per quelle istituzioni che, 
tramite le sedi diplomatiche, ne facciano richiesta. 
 
1.17 La Società Dante Alighieri, che opera in Macedonia per mezzo del Comitato 
a Skopje, prevede di offrire per ogni anno di validità del Programma Esecutivo n. 
2 borse di studio di Euro 750,00 a studenti e/o docenti per la frequenza di corsi di 
lingua in Italia e sussidi didattici, audio e video per l’aggiornamento della 
biblioteca del locale Comitato. 
 
 
Riconoscimento dei titoli di studio 
 
1.18 Su richiesta della Parte Macedone si concorda di avviare, attraverso un 
breve scambio di documentazione e quindi attraverso la convocazione eventuale 
di un gruppo misto di esperti, un confronto tra le rispettive attuali legislazioni 



 4

universitarie, per verificare la possibilità e i criteri cui dovrebbe ispirarsi un 
accordo quadro in materia di reciproco riconoscimento di titoli accademici che 
tenga conto della forte autonomia delle Università anche in questo settore e della 
conseguente grande diversificazione dei corsi di studio.  
 
 
2. BORSE DI STUDIO   
 
 
2.1 La Parte italiana offrirà annualmente, compatibilmente con le disponibilità di 
bilancio 30 (trenta) mensilità di borse di studio per laureati e studenti macedoni 
per la frequenza di corsi di specializzazione e corsi di lingua italiana.  
 
2.2 La Parte macedone assegnerà almeno una borsa di studio all’anno, di durata 
di otto mesi ai cittadini italiani. 
 
2.3 Le Parti comunicheranno per le vie diplomatiche eventuali modifiche al 
numero di mensilità e all'importo offerti. 
Le condizioni che regolano le borse di studio sono indicate nell'Allegato 2 
 
 
3. ATTIVITA' CULTURALI 
 
 Istituzioni Culturali 
 
3.1 Le parti contraenti porranno particolare attenzione alla collaborazione in 
attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni internazionali UNESCO del 
1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla 
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. 
 
Le Parti favoriranno l'attività di Istituzioni ed Associazioni culturali, nonché di 
Istituzioni scolastiche.  
 
 Mostre 
 
3.2. Durante il periodo di validità del presente Programma le due Parti 
favoriranno la realizzazione di mostre ed eventi espositivi. I dettagli organizzativi, 
inclusi quelli di carattere finanziario, saranno stabiliti, caso per caso, per le vie 
diplomatiche. (Allegato 2c)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

Musica, Teatro, Danza 
 
 
Musica 
 
3.3 Le due Parti incoraggeranno i contatti, la collaborazione e gli scambi di 
gruppi e singoli artisti per la partecipazione alle manifestazioni internazionali e ai 
festival organizzati nei due Paesi. (Allegato 2d) 
 
 
Teatro e Danza 
 
3.4 Le due Parti favoriranno la realizzazione di spettacoli e tournées  ad opera di 
gruppi o singoli artisti particolarmente qualificati, nonché la collaborazione e gli 
scambi tra Enti e Associazioni di rilievo nei rispettivi Paesi. 
 
3.5 Le due Parti incoraggeranno altresì la collaborazione diretta nel campo del 
teatro tramite lo scambio di tournées teatrali e di singoli artisti, scambio di registi, 
di sceneggiatori, di costumisti e di attori, come anche la realizzazione reciproca 
di opere di autori drammatici nei teatri dei due Paesi. Le modalità, inclusi gli oneri 
finanziari, verranno concordate attraverso contatti diretti tra le istituzioni 
interessate delle due Parti.  (Allegato 2d) 
 
Cinema 
 
3.6 Le Parti favoriranno la collaborazione nel settore cinematografico e la 
reciproca partecipazione ai festival cinematografici che hanno luogo in Italia e in 
Macedonia, nonché la promozione di rassegne o settimane del cinema e 
favoriranno altresì la collaborazione tra Enti e Associazioni e professionisti del 
settore cinematografico. 
 
3.7 Le due Parti favoriranno l'organizzazione della Settimana del cinema italiano 
a Skopje e della Settimana del cinema macedone a Roma. 
 
3.8 Le due Parti favoriranno altresì la collaborazione sul piano della 
coproduzione cinematografica.  (Allegato 2d) 
 
 
Festival, Celebrazioni, grandi eventi 
 
3.9 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 macedone. 
(Allegato 2d) 
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4. ARCHIVI, BIBLIOTECHE, EDITORIA 
 
 
 Archivi 
 
4.1 Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive 
Amministrazioni archivistiche mediante lo scambio di pubblicazioni scientifiche, di 
microfilm, di copie di documenti, di banche dati e di disposizioni normative, nel 
rispetto delle legislazioni nazionali vigenti. 
 
4.2 Le due Parti si accorderanno, anche direttamente, su eventuali visite di 
studio e progetti di ricerca da svolgersi mediante lo scambio di 2 archivisti per un 
periodo di una settimana ciascuno.  
 
4.3 Le due Parti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi Archivi Storici dei 
loro Ministeri degli Affari Esteri, tenendo conto del principio di reciprocita' e delle 
norme vigenti nei rispettivi Paesi, al fine di scambiare informazioni, esperienze e 
pubblicazioni e di consentire l’accesso a ricercatori qualificati.  
  
 
Biblioteche 
 
4.4 Le due Parti incoraggeranno lo scambio di libri, pubblicazioni e periodici tra le 
Biblioteche, Accademie e Istituti culturali dei due Paesi.  
 
Le due Parti favoriranno, altresì, la collaborazione diretta (scambio e prestito di 
pubblicazioni) tra la Biblioteca Universitaria ‘ San Clemente di Ohrid’ e le altre 
biblioteche italiane.  
 
4.5 Nel periodo di validità del presente Programma Esecutivo e sulla base del 
principio di reciprocità, le due Parti si accorderanno, anche direttamente, su 
eventuali visite di studio della durata massima di una settimana da svolgersi 
mediante lo scambio di 1 bibliotecario.  
 
4.6 Le due Parti, nell'osservanza delle rispettive legislazioni interne, si dichiarano 
disponibili ad autorizzare il prestito di materiale raro e di pregio posseduto dalle 
Biblioteche affinchè venga esposto in occasione di mostre.  
 
4.7 Durante il periodo di validità del presente Programma, il 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. I relativi dettagli 
saranno stabiliti per le vie diplomatiche.  
 
4.8 La Parte italiana, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si dichiara 
disponibile, nel periodo di validità del presente Programma, ad inviare una 
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mostra e/o una rassegna editoriale volte ad illustrare l'attività di tutela e 
valorizzazione nel settore del patrimonio librario.  
 
 
Editoria e Traduzione 
 
4.9 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.  
 
4.10 Le due Parti incoraggeranno la partecipazione alle fiere internazionali del 
libro tenute nei rispettivi Paesi.  
 
4.11 Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali è disposto ad inviare libri di 
qualsiasi disciplina e materia ad Istituzioni e Università macedoni che ne 
facciano richiesta attraverso i canali diplomatici.  
 
4.12 La Parte italiana informa altresì che sono disponibili i seguenti premi e 
contributi concessi a traduttori di libri italiani in lingua straniera: 
 
- 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 produzione di 
opere letterarie e scientifiche, nonché per la traduzione, il doppiaggio e la 
sottotitolatura di cortometraggi,  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.  

       
- Presso il 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 stranieri.  

 
 
5. COLLABORAZIONE NEI SETTORI DEL RESTAURO, DELLA 
CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
 
 
5.1 Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni  e pubblicazioni nel 
campo archeologico, museografico e del restauro del patrimonio culturale, 
nonché la promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea tra le istituzioni 
competenti dei due Paesi. I relativi dettagli, anche di ordine finanziario, saranno 
stabiliti per le vie diplomatiche. 
 
5.2 Le 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 e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione 
internazionale Unesco del 1970 sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in 
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materia di importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali 
e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni 
culturali rubati o illecitamente esportati.  
Le parti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio 
culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in meteria e tenendo conto 
dei principi della Convenzione internazionale UNESCO del 2001 sulla protezione 
del patrimonio culturale subacqueo. 
 
5.3 Le due Parti favoriranno la collaborazione diretta dell'Istituto della Repubblica 
di Macedonia per la tutela dei monumenti culturali della Macedonia con l'Istituto 
Superiore per la Conservazione e il Restauro (ISCR) presso il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali italiano.  
 
 
6.  COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
 
 
6.1 Le due Parti favoriranno ed intensificheranno la cooperazione scientifica e 
tecnologica tra i due Paesi. 
 
6.2 Le Parti incoraggeranno e faciliteranno, ove necessario, lo sviluppo di 
rapporti congiunti tra organismi, università, centri di ricerca istituzioni ed altri enti 
pubblici e privati dei due Paesi. 
 
 
7. INFORMAZIONE E COOPERAZIONE NEL CAMPO TELEVISIVO 
 
 
7.1 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.  
 
7.2 Nell’ambito di specifici accordi tra gli organismi radio-televisivi dei due Paesi, 
le Parti incoraggeranno reciprocamente: 
 
a) l’ attività di giornalisti e troupes tecniche; 
b) la ricezione dei programmi RAI diffusi via satellite; 
c) la partecipazione a festival e rassegne di programmi radiofonici e televisivi 
anche a carattere internazionale, nei rispettivi Paesi 
d) l’organizzazione di festival, programmi radiofonici e televisivi.  
 
 
8. SCAMBI GIOVANILI E SPORT 
 
 
8.1 Le due Parti favoriranno contatti tra le Organizzazioni responsabili dei 
programmi di scambi socio-culturali giovanili. 
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La collaborazione si svolgerà attraverso la realizzazione di progetti congiunti di 
scambi giovanili, il volontariato e lo scambio di esperienze tra le amministrazioni 
giovanili dei due Paesi a tutti i livelli.  
 
Le Parti verificheranno inoltre la possibilità di sottoscrivere uno specifico 
protocollo per gli scambi giovanili. 
 
8.2 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.  
        
8.3 Le due Parti favoriranno inoltre lo scambio di pubblicazioni tecniche e 
didattiche nonché di materiale audiovisivo fra i Comitati Olimpici dei due Paesi.  

 
8.4 Le due Parti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione tra associazioni 
sportive nazionali dei due Paesi nelle forme di reciproco interesse. 
 
 
9. DISPOSIZIONI FINALI 
 
 
9.1 Il presente Programma non esclude la possibilità di concordare anche altre 
iniziative in esso non previste attraverso canali diplomatici, preventivamente 
autorizzate dalla Amministrazioni competenti. 
 
9.2 Le Parti concordano che tutte le iniziative indicate nel presente Programma 
saranno realizzate entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai rispettivi 
bilanci annuali. 
 
9.3 Gli Allegati I e II costituiscono parte integrante del presente Programma. 

 
9.4 Il presente Programma Esecutivo sarà valido fino alla firma del successivo 
ma non oltre il 2013. 
Con il consenso delle Parti il presente Programma potrà essere prorogato per un 
ulteriore periodo. 
 
Firmato a Skopje l’11 dicembre 2009 in due originali, in italiano e in macedone, 
ambedue i testi facenti ugualmente fede. 
 
 
        PER LA PARTE  ITALIANA                       PER LA PARTE MACEDONE 
 
         S.E.    Donatino Marcon  S.E. Elizabeta Kanceska-Milevska 
 
         Ambasciatore    Ministro Della Cultura 
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ALLEGATO 1 

 
 
 
                       Cooperazione interuniversitaria tra Italia e Macedonia 
 
 
2008 
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – Università dei SS.Cirillio e 
Metodio di Skopje, “Incentivazione della mobilità studentesca italia- Macedonia” 
2007 
Università degli Studi di Bari – Università dei SS. Cirillo e Metodio di Skopje, 
“Lingua, cultura e civiltà italiana: ricerca e sperimentazione didattica” 
Università di Roma “La Sapienza” - Università dei SS. Cirillo e Metodio di Skopje, 
“L’integrazione scolastica: prassi, sperimentazioni, modelli” 
2006 
Università di Roma “La Sapienza” - Università dei SS. Cirillo e Metodio di Skopje, 
“Allestimeno di un protocollo d’intervento multidisciplinare per alunni con ritardo 
mentale medio e lieve integrati nelle scuole regolari della Repubblica di 
Macedonia” 
2005 
Università di Roma “La Sapienza” - Università dei SS. Cirillo e Metodio di Skopje, 
“La formazione alla ricerca ed alla realizzazione di un intervento multidisciplinare 
integrato per l’integrazione sociale e scolastica di soggetti disabili” 
2004 
Università di Roma “La Sapienza” - Università dei SS. Cirillo e Metodio di Skopje, 
“L’integrazione scolastica: prassi, sperimentazioni, modelli” 
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                                                ALLEGATO 2 
 
 
 DISPOSIZIONI GENERALI  E FINANZIARIE 
 
2a Borse di Studio (Punto 2)  
 
La scelta dei candidati per le borse di studio avverrà annualmente in ognuno dei 
due Paesi da parte di una Commissione cui parteciperà almeno un 
rappresentante dell'Ambasciata del Paese offerente. 
 
La lista con i candidati prescelti includerà anche dei candidati di riserva e verrà  
presentata all'Ambasciata del Paese offerente entro i termini da essa previsti. 
 
I candidati che non verranno inclusi nella lista indicata non potranno essere 
accettati. 
 
Ciascuna delle Parti comunicherà all'altra, possibilmente entro un termine di due 
mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, se i candidati proposti e i loro piani 
di studio sono stati accettati e indicherà le istituzioni presso le quali essi saranno 
accolti. 
 
 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 assegnerà ai borsisti al punto 2.1. del Programma: 
 
a. un importo mensile non inferiore a 620 Euro netti 
 
b. esenzione  da tasse  e contributi per l'iscrizione alle Università statali solo se 
previsto in base alla loro autonomia 
 
c. assicurazione contro gli infortuni e le malattie, salvo le malattie pregresse e le  
    protesi dentarie.  
 
La Parte macedone assegnerà ai borsisti al punto 2.2. del Programma: 
 
a. alloggio, vitto e 70 Euro  mensili per le spese minute. 
 
b. esenzione da tasse e contributi per l'iscrizione alle Università statali 
 
c. assicurazione contro gli infortuni e le malattie, salvo le malattie pregresse e  le  
protesi dentarie. 
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2 b  Scambi di visite 
 
Punto 1.2. (scambio docenti universitari), Punto 4.2 (scambio archivisti),Punto 
4.5.(scambio bibliotecari).  
 
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 mesi in anticipo di quanto segue: 
 

• il nome e la nazionalità del candidato, che deve essere italiana o di un 
altro Paese dell’Unione Europea per coloro che si recano in Macedonia e 
macedone per coloro che si recano in Italia; 

• il  curriculum e la 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; 
 
 Il Paese ospitante confermerà l'accettazione definitiva della visita, per le vie 
diplomatiche, con un anticipo minimo di un mese sulla data di partenza.  
 
Qualora si tratti di scambi di visite di cui all’art.1.2: 
 
- La Parte inviante macedone sosterrà il costo del viaggio da una Capitale  

all'altra e ritorno;  
 
- la Parte inviante italiana sosterrà gli oneri di viaggio A/R da una Capitale 

all’altra e quelli derivanti dagli spostamenti interni in Macedonia; 
- la Parte ospitante italiana offrirà ai docenti macedoni una diaria di 93 Euro al 

giorno onnicomprensiva per visite di dieci giorni, nonchè le spese di viaggio 
all’interno del proprio territorio dalla Capitale alla sede universitaria della visita; 

- La Parte ospitante macedone offrirà ai docenti italiani diarie giornaliere in   
conformita’ alla Legge sull’utilizzo del budget della Repubblica di Macedonia per 
visite di dieci giorni. 

 
Qualora si tratti di scambi nell’ambito dei punti 4.2 e 4.5: 
 
- la Parte inviante sosterrà il costo del viaggio da una Capitale all'altra e ritorno; 
- la Parte ricevente sosterrà le spese di viaggio all’interno del proprio territorio 

dalla Capitale alla sede della visita; 
- la Parte italiana offrirà agli ospiti macedoni una diaria giornaliera di 93 EURO al 

giorno onnicomprensive per visite di dieci giorni; 
-  la Parte macedone offrirà agli ospiti italiani diarie giornaliere in conformita’ alla 
   Legge sull’utilizzo del budget della Repubblica di Macedonia per visite di dieci  
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   giorni.               
 
2 c Scambio di mostre   
 

Fermo restando quanto indicato nel punto 3.2. del Programma, 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 che riceve. In nessun caso 
restauri possono essere effettuati senza l’espressa autorizzazione del Paese 
che invia la mostra. 

 
Le altre modalità saranno concordate caso per caso per le vie diplomatiche.  

 
2 d Cinema e spettacoli 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.  
 
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 e della Direzione Generale 
Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali italiano dovranno ottenere il 
preventivo parere favorevole delle Commissioni consultive di settore. 
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