
PROGRAMMA ESECUTIVO DELL’ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, 
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO E IL 
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER GLI ANNI  2004-2006 
 
Il Governo del Regno del Marocco e il Governo della Repubblica Italiana, di seguito denominati 
“Le Parti”, con lo scopo di sviluppare gli scambi  nel campo della cultura, dell'istruzione e della 
scienza, per contribuire all'approfondimento dei legami di amicizia fra i due Paesi, in applicazione 
dell’Accordo di Cooperazione Culturale, Scientifica e Tecnologica tra il Governo della Repubblica 
Italiana e il Governo del Regno del  Marocco, firmato a Rabat il 28 luglio 1998, e in particolare 
dell’art 21, hanno concordato di realizzare il presente Programma Esecutivo di cooperazione 
Culturale, Scientifica e Tecnologica per gli anni 2004-2006.  
 
 
I ISTRUZIONE 
 
1. Istruzione universitaria 
 
Art.1 Le Parti favoriranno i contatti e la cooperazione diretta tra le Università e gli altri Istituti di 
Istruzione Superiore e della Ricerca Scientifica, in particolare attraverso la conclusione di accordi.  
A tal fine, le Parti incoraggeranno i contatti fra la Conferenza dei Rettori delle Università italiane e 
la Conferenza dei Presidenti delle Università del Marocco. 
 
Art.2 Le Parti si scambieranno, compatibilmente con le proprie disponibilità, annualmente, 3 
professori universitari e/o ricercatori per visite brevi (di dieci giorni ciascuna). 
 
Art.3 Le Parti incoraggeranno lo scambio di visite di responsabili ed esperti per prendere 
conoscenza dei sistemi di insegnamento superiore e di ricerca scientifica dei due Paesi. 
 
Art.4 Le  Parti faciliteranno lo scambio di studenti nel settore dell’insegnamento superiore e della 
ricerca dei due Paesi.   
 
Art.5 La Parte italiana informa che, nell'ambito del processo di internazionalizzazione del sistema 
universitario italiano, sono state  avviate, negli anni 2001-2003, dal Ministero dell'Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca le seguenti iniziative volte allo sviluppo di nuovi corsi di laurea e 
dottorati di ricerca congiunti: 
1) Università degli Studi di BARI – Univ. di Fez. “L'immaginario mediterraneo in Europa”. 
(Dottorato); 
2) Politecnico di Torino – Università Mohammed V Souissi (ENSIAS) - Universitè Cadi Ayyad - 
Abdelmalek Essaadi Università Cadi. Ayyad  - Università Abdel Malek Essaadi “Cultura 
Politecnica Italia - Paesi del Mediterraneo”. (Laurea Specialistica);  
3) Univ. di Venezia - Université Mohammed V Agdal. “Internazionalizzazione del dottorato di 
ricerca in "Analysis and Governance of Sustainable Development" con speciale riferimento al 
Mediterraneo”  (Dottorato). 
 
Art.6 Le Parti si propongono di incoraggiare la collaborazione tra Università ed altre Istituzioni 
nell’ambito del Programma dell’U.E. denominato Tempus MEDA, al fine di incrementare lo 
scambio di esperienze nei settori di interesse comune. 
 
 
 
 



2. Insegnamento della lingua 
 
Art.7 Le Parti si adopereranno per promuovere la diffusione delle rispettive lingue e culture nei due 
Paesi. 
 
Art.8 Le Parti prendono atto che in Marocco è attivo il lettorato di lingua italiana nell’Università 
Mohammed  V Agdal di Rabat presso il Dipartimento di Italianistica. 
Al riguardo, le Parti esprimono soddisfazione per l’attivazione, dall’ottobre 2001, del suddetto 
Dipartimento con il supporto della Cooperazione italiana allo Sviluppo per la formazione di docenti 
marocchini di lingua italiana, nonché per la dotazione di materiale didattico. 
 
Art. 9 Le Parti si adopereranno, nella misura delle proprie possibilità perché presso la suddetta 
Università, nella Facoltà di lettere e Scienze Umane, possano anche essere riaperti i corsi di italiano 
come lingua complementare. 
Esamineranno inoltre la possibilità di aprire altri lettorati di lingua italiana. 
 
Art.10 La Parte italiana (Direzione Generale per la Cooperazione e la Promozione Culturale del 
Ministero degli Affari Esteri) esaminerà con favore, nei limiti  delle disponibilità di bilancio, la 
possibilità di  fornire contributi a Università e scuole marocchine, che ne faranno richiesta per le vie 
diplomatiche, per il funzionamento di  cattedre di lingua italiana, nonché per l’organizzazione di 
corsi di formazione per docenti  marocchini di lingua italiana . 
 
Art.11 Le Parti prendono atto con soddisfazione della fornitura di nuovi manuali scolastici per 
l’insegnamento della lingua italiana offerti dal Ministero italiano degli Affari Esteri. 
La Parte italiana (la Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale del 
Ministero degli Affari Esteri) esaminerà con favore la possibilità di fornire, compatib ilmente con le 
proprie disponibilità di bilancio, testi, materiali audiovisivi e didattici per l’insegnamento della 
lingua italiana  e corsi di aggiornamento per docenti e lettori a quelle istituzioni  universitarie e 
scolastiche marocchine, che ne present ino richiesta all’Ambasciata d’Italia a Rabat . 
 
3. Istruzione scolastica 
 
Art.12 Le Parti favoriranno l’insegnamento della propria lingua e cultura nelle scuole dell’altro 
Paese, anche con la creazione di sezioni bilingui.  
Al riguardo, la Parte italiana auspica che vengano incrementati il numero e la distribuzione 
geografica dei licei dove si insegna la lingua italiana, che vengano inoltre riattivati i corsi di 
formazione di nuovi insegnanti e nominato un ispettore per la lingua italiana che potrà usufruire dei 
corsi di formazione in Italia previsti dall’art.16. 
Le Parti prendono atto con soddisfazione del programma che prevede l’invio da parte del Ministero 
italiano degli Affari Esteri di un professore incaricato dell’insegnamento della lingua italiana in un 
liceo marocchino e del coordinamento didattico degli insegnanti marocchini di lingua italiana nelle 
scuole marocchine.  
 
Art.13 Le Parti incoraggeranno una collaborazione più stretta e a tutti livelli fra le Istituzioni e le 
Autorità scolastiche al fine di migliorare la conoscenza reciproca di ordinamenti scolastici, 
curricula, e metodi didattici, nonché di utilizzo  delle nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione nelle scuole, anche attraverso lo scambio di libri e altro materiale didattico. 
 
Art.14 Le Parti, nel periodo di validità del presente Programma, si adopereranno per promuovere 
iniziative in materia educativa e scolastica, che saranno definite per le vie diplomatiche tra i 
competenti Ministeri dei due Paesi.  



 
Art.15 La Parte marocchina sollecita l’appoggio della Parte italiana nei settori seguenti: 
- istruzione di base; 
- insegnamento in zone rurali; 
- programmi per l’istruzione non formale e l’alfabetizzazione degli adulti; 
- organizzazione dell’insegnamento prescolare e scolare privato; 
- insegnamento artistico e attività d’animazione ( club scientifici,  ambientali ecc;); 
- insegnamento tecnico; 
- elaborazione di un curriculum di lingua italiana; 
- formazione iniziale e continua degli insegnanti di lingua italiana. 
 
La Parte italiana esaminerà con interesse tale richiesta. 
 
Art.16 La Parte italiana manifesta la propria disponibilità ad accogliere 2 docenti marocchini di 
lingua e letteratura italiana delle scuole secondarie superiori, per i corsi estivi di perfezionamento 
organizzati, nei limiti  delle disponibilità di bilancio, di norma con cadenza annuale dal Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca presso istituzioni specializzate nell'insegnamento 
dell'italiano come seconda lingua. 
Le spese del corso e del soggiorno saranno a carico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca. 
 
Art.17 Le Parti esamineranno con favore, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la possibilità di 
scambiarsi, annualmente durante il periodo di validità del presente Programma, per visite della 
durata massima di 7 giorni, fino a 4 alti funzionari amministrativi e tecnici del settore dell'istruzione 
allo scopo di studiare il sistema scolastico e i metodi scolastici dei due Paesi in particolare in 
relazione ai settori indicati nell’art.15. 
Le spese di viaggio saranno a carico della Parte che invia, mentre quelle di soggiorno saranno a 
carico della Parte ospitante. 
 
Art.18 La Parte italiana, in collaborazione con la Parte marocchina, favorirà l’organizzazione 
dell’insegnamento della lingua araba e della cultura marocchina nelle scuole italiane, all’interno dei 
Piani di Offerta Formativa elaborati da ciascuna istituzione in particolare nelle regioni che 
accolgono una rilevante comunità marocchina. 
Gli insegnanti, designati e retribuiti dalla Parte marocchina per impartire tale insegnamento, saranno 
integrati nel corpo docente delle scuole e saranno soggetti alle  leggi e alla normativa in vigore negli 
istituti dove opereranno. 
 
4. Borse di studio 
 
Art.19 La Parte italiana offrirà per l’anno 2004-2005, compatibilmente con le disponibilità di 
bilancio, 78  mensilità di borse di studio per laureati per la frequenza di corsi di specializzazione. 
 
Art.20 La Parte marocchina offrirà per l’anno 2004-2005, compatibilmente con le disponibilità di 
bilancio, 20 mensilità di borse di specializzazione della una durata massima di tre mesi; le cui 
condizioni sono indicate nell’articolo 61 del presente Programma.  
 
Art.21 Le Parti comunicheranno, per le vie diplomatiche, eventuali cambiamenti nel numero e 
nell’importo delle mensilità offerte negli anni accademici successivi al primo di applicazione del 
presente Programma. Le condizioni che regolano le borse di studio sono indicate nelle Condizioni 
Generali e Finanziarie. 
 



Art.22 La Società Dante Alighieri, che opera in Marocco per mezzo del Comitato di Casablanca, 
intende offrire, nel triennio 2004/2006, 40 borse di studio di € 516 l’una.  
 
II CULTURA E ARTE 
 
1. Istituzioni Culturali 
 
Art.23 Le Parti favoriranno l'attività di Istituzioni culturali e artistiche tra le quali Istituti di Cultura 
e associazioni culturali. 
 
2. Mostre  
 
Art.24 Durante il periodo di validità del presente Programma, le Parti favoriranno la realizzazione 
di mostre di adeguato livello. I relativi dettagli tecnico-organizzativi saranno definiti per le vie 
diplomatiche, mentre le condizioni finanziarie sono disciplinate nelle Condizioni Generali e 
Finanziarie. 
In particolare la Parte italiana auspica di realizzare in Marocco, con adeguato sostegno della Parte 
marocchina,entro il periodo di validità del presente Programma, la mostra itinerante “Islam in 
Sicilia: un giardino tra due civiltà” e la mostra “Dialoghi con la ceramica”, a cura del Museo 
Regionale della Ceramica di Caltagirone. 
 
3. Musica e Danza 
 
Art.25 Le Parti favoriranno la collaborazione e gli scambi tra Enti e Associazioni di rilievo nei 
rispettivi Paesi e promuoveranno la realizzazione di spettacoli e tournée di gruppi o singoli artisti 
particolarmente qualificati.   
 
Art.26 Da parte italiana si favorirà l’invio di esperti in strumenti a corda, liutai, accordatori per 
brevi stage di formazione di omologhi marocchini. 
 

Art.27 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 
marocchini la partecipazione alla Giuria del Premio Valentino Bucchi di Roma internazionale 2004 
– 27° 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. 

 
4. Festival 
 
Art.28 Le 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 
marocchina. 
 
 
 
 
 
 



5. Archivi, biblioteche e editoria 
 
a) Archivi 
 
Art.29 Le 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. 
 
Art.30 Le Parti si scambieranno annualmente e sulla base del principio di reciprocità, 2 archivisti 
per un periodo di 15 giorni ciascuno per informazioni sull'organizzazione dei rispettivi archivi 
nonché per visite di studio  in particolare in relazione al  progetto “Restauro degli archivi del 
Marocco”. 
 
b) Biblioteche  
 
Art.31 Le Parti favoriranno la cooperazione nel settore dello scambio di informazioni, libri e 
periodici tra le biblioteche, le Accademie e le Istituzioni culturali dei due Paesi. 
 
Art.32 Le Parti incoraggeranno inoltre, nell'osservanza delle rispettive legislazioni interne, gli 
scambi di riproduzioni e microfilm e del materiale librario custodito nelle biblioteche pubbliche 
statali. 
 
Art.33 Le Parti effettueranno lo scambio, annualmente e sulla base di reciprocità, di 1 bibliotecario 
per visite di studio della durata di 7 giorni, in particolare per il progetto di creazione di spazi per 
l’infanzia nelle biblioteche statali. 
 
Art.34 La Parte italiana (il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per i Beni 
Librari e gli Istituti Culturali) è disposto a inviare libri di qualsiasi disciplina e materia ad istituzioni 
e università  marocchine che ne facciano richiesta attraverso i canali diplomatici.  
La suddetta Direzione si dichiara altresì disponibile a:  
- inviare, qualora richiesto, esperti nel settore della conservazione, del restauro, della catalogazione, 
dell'informatizzazione, dell'edilizia bibliotecaria e della promozione dei beni librari. I relativi 
dettagli, incluse le clausole finanziarie, saranno definiti per le vie diplomatiche. 
- inviare una mostra o rassegna volta a illustrare l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio 
librario. 
 
c) Editoria 
 
Art.35 Le 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. 
 
Art.36 La Parte italiana informa 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 traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la traduzione, il doppiaggio e 
la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive destinate ai mezzi di 
comunicazione di massa. 



Le domande dovranno essere inoltrate tramite le Rappresentanze diplomatiche italiane o gli Istituti 
Italiani di Cultura. 
 
- presso la Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali del Ministero per i Beni e 
Attività Culturali sono operanti i "Premi Nazionali per la Traduzione", posti sotto l'Alto Patronato 
del Presidente della Repubblica e attribuiti ad operatori della traduzione ed editori stranieri. Il 
"Centro per traduttori e per le iniziative a favore della traduzione" in funzione presso la stessa 
Direzione è disponibile a stabilire contatti con le istituzioni marocchine. 
 
- il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri mette a 
disposizione premi riservati a traduttori di libri italiani in lingue estere. Le richieste dovranno essere 
inviate per le vie diplomatiche. 
 
6. Collaborazione nei settori restauro, conservazione e protezione del patrimonio culturale 
 
Art.37 Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni, pubblicazione ed esperti nel campo 
archeologico, museografico e del restauro del patrimonio culturale e della promozione 
dell'architettura dell’urbanistica e dell'arte contemporanea tra le istituzioni competenti dei due 
Paesi. Utilizzando parte del contingente di borse di studio indicato nel punto 19, esperti marocchini 
potrebbero seguire  stage  di aggiornamento presso qualificate strutture italiane  nel settore del 
restauro.  
 
Art.38 Le Parti favoriranno le attività delle missioni archeologiche italiane operanti in Marocco e 
quelle che opereranno in futuro in conformità con i regolamenti e le normative vigenti nei due 
Paesi. 
 
Art.39 Le Parti favoriranno la collaborazione tra i Musei dei due Paesi  durante il periodo di validità 
del presente Programma. I relativi dettagli, anche di carattere finanziario, saranno stabiliti per le vie 
diplomatiche. 
 
Art.40 Le Parti si impegnano alla collaborazione a fine di contrastare il traffico illecito di opere 
d’arte con azioni di prevenzione, repressione, secondo le rispettive legislazioni nazionali, e nel 
rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla 
Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di 
Beni Culturali, e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni 
Culturali Rubati od Illecitamente Esportati. 
Le Parti si impegnano, altresì, a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, 
secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, e tenendo conto dei principi 
della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale 
Subacqueo. 
In tale contesto le Parti si riservano di esaminare la possibilità di istituire, qualora necessario, un 
Gruppo di lavoro “ad hoc”. Si impegnano altresì a cooperare per facilitare l’individuazione e la 
restituzione agli aventi titolo delle opere d’arte e dei beni culturali illecitamente pervenuti nel 
proprio territorio .  
 
Art.41 Le Parti prendono atto con soddisfazione della partecipazione dell’Italia (il Ministero per i 
Beni  e le Attività Culturali – Direzione Generale per l’Architettura e l’Arte Contemporanea) e del 
Marocco (Ministère de la Culture), congiuntamente ad altri Paesi mediterranei, al progetto DELTA 
(sviluppo dei sistemi culturali territoriali) da realizzarsi nell’ambito del Programma Euromed 
Heritage.  
 



7. Cinema 
 
Art.42 Le Parti favoriranno la collaborazione tra le Istituzioni pubbliche, nonché tra Enti e 
Associazioni nel settore del cinema, attraverso la realizzazione di progetti comuni, di promozione e 
coproduzione, lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, convegni, rassegne e 
altre manifestazioni di rilievo, favorendo nel contempo la valorizzazione della cinematografia di 
entrambi i Paesi. 
In particolare la Parte italiana intende favorire la realizzazione di rassegne cinematografiche del 
nuovo cinema italiano alla presenza dei registi più significativi e retrospettive di cinema e film 
italiani girati in Marocco, salvo autorizzazioni alle proiezioni da parte degli aventi diritto. 
 
 
III COLLABORAZIONE NEL SETTORE SCIENTIFICO E TECNOLOGICO  
 
Art.43 Le Parti favoriranno ed intensificheranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra i due 
Paesi e prendono atto con soddisfazione  dei risultati del bando emanato congiuntamente, nel 
periodo 15.02/156.05 2003, per la raccolta di progetti congiunti di ricerca nelle seguenti aree 
prioritarie concordate :  
- sanità pubblica e biotecnologie 
- agricoltura e scienze dell’alimentazione 
- scienze e tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
- scienze e tecnologie del mare 
- energia 
- ricerca industriale ed innovazione tecnologica 
- preservazione, sviluppo e promozione dell’architettura, dell’urbanistica, della tutela e del restauro 
dei monument i 
- la città: aspetti socioeconomici dell’urbanizzazione. 
 
Sono pervenuti 35 progetti, presentati da ricercatori e docenti dei due paesi, che sono stati valutati 
scientificamente da ciascuna delle due Parti. Le Parti, tenuto conto dei criteri di valutazione di 
ciascuno dei due paesi, hanno selezionato 19 progetti. che avranno accesso ai finanziamenti per lo 
scambio di ricercatori. Nell’Allegato 2, lista A,  è riportato l’elenco dei progetti selezionati. 
 
Nell’Allegato I sono riportate le disposizioni generali e finanziarie previste per l’attuazione dello 
scambio dei ricercatori. 
 
Art.44 La Parte italiana potrà contribuire al finanziamento di progetti e iniziative di ricerca 
scientifica di particolare rilievo. Nell’Allegato 2, lista B, è indicata una lista 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 incaricato del coordinamento.  
 
 
IV COOPERAZIONE NEL CAMPO RADIOTELEVISIVO STAMPA INFORMAZIONE E  
COMUNICAZIONE 
 
Art.45 Le Parti incoraggeranno la cooperazione fra giornali, agenzie di stampa, 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, miranti alla maggiore conoscenza reciproca. 
 
 
 



Art.46 Le Parti favoriranno reciprocamente gli scambi nel settore radiofonico e televisivo, e 
faciliteranno le intese fra gli organi interessati delle due Parti in materia di: 
a) facilitazione all'attività dei giornalisti e delle troupe tecniche; 
b) ricezione dei programmi della RAI, diffusi via satellite; 
c) facilitazioni per la partecipazione a festival e rassegne di programmi radio-televisivi anche a 

carattere internazionale, nei rispettivi Paesi; 
d) organizzazione di festival, di programmi radiofonici e televisivi. 
 
1.Agenzie di Stampa  
Art.47 Le  Parti  incoraggeranno  le agenzie di stampa  marocchina ( MAP) e italiana (ANSA) a 
rinforzare maggiormente  le loro relazioni professionali nei settori della comunicazione e delle 
nuove tecnologie, nell’ambito dell’accordo di cooperazione concluso tra le due agenzie  nel 1995.  
 
2. Informazione  comunicazione  
Art.48 L’Istituto Superiore dell’Informazione e Comunicazione marocchino (ISIC) propone 
all’Istituto  Superiore delle Comunicazioni e dell’Informazione italiano le seguenti forme di 
collaborazione: 
- firma di un’intesa di collaborazione sulle novità pedagogiche in questo settore che siano adeguate 
ai cambiamenti del panorama audiovisivo marocchino;  
- stage di formazione per gli insegnanti  dell’ISIC nei centri di formazione italiani nel settore della 
comunicazione; 
- sostegno italiano per lo sviluppo delle attrezzature audiovisive dell’ISIC in particolare per dotare 
gli studio della Radio di tecniche numeriche; 
- collaborazione accademica nel settore della ricerca scientifica  relativa alle novità teoriche e 
accademiche; 
- stage di formazione per i migliori studenti dell’ISIC presso Istituzioni italiane specializzate; 
- organizzazione di tavole rotonde , seminari e workshop sulle novità tecnologiche nel settore della 
comunicazione. 
Al riguardo l'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione del 
Ministero italiano delle Comunicazioni è disponibile a collaborare con omologhe Istituzioni 
marocchine nel settore della ricerca, della certificazione, della normativa tecnica, della sicurezza e 
della formazione. I dettagli di tale collaborazione saranno definiti successivamente direttamente tra 
le Istituzioni interessate. 
 
3. Pubblicità 
Art.49 Le Parti incoraggeranno la cooperazione tecnica tra le organizzazioni di pubblicità dei due 
Paesi 
 
Art.50 Il servizio Autonomo della Pubblicità marocchino (SAP) propone ad un organismo omologo 
italiano una collaborazione che comporti uno scambio di documenti e dati relativi a : a) la pubblicità  
nei due Paesi, il suo mercato e la sua evoluzione; b) le tariffe e la diffusione degli spot pubblicitari; 
c) la gestione della programmazione e della fatturazione delle campagne pubblicitarie; d) 
l’esperienza degli enti incaricati di studiare l’indici di ascolto dei programmi radiofonici e 
televisivi; e) la regolamentazione del settore pubblicitario, f) la deontologia professionale. 
Al riguardo la Sipra, Ente concessionario della RAI ( Radiotelevisione italiana) per la pubblicità, è 
disponibile, previe intese stipulate con la capogruppo RAI, nell'ambito delle proprie competenze e 
possibilità, a fornire alla SAP marocchina documentazione in suo possesso e relativa a dati di 
audience, listini, andamento del mercato pubblicitario. 
 
 
 



 
4.Settore audiovisivo 
Art.51 La parte marocchina desidererebbe il supporto della parte italiana in relazione a: 
- consulenza sulla riforma del settore audiovisivo che è iniziata  con la creazione di un Alta Autorità 
della Comunicazione  Audiovisiva ( expertise giuridico e formazione); 
- supporto alla creazione di un istituto di formazione per le professionalità legate al settore 
audiovisivo e al cinema; 
- sostegno alla creazione di un organismo di controllo degli ascolt i dei media audiovisivi. 
  
Al riguardo l’Autorità italiana per le Garanzie nelle Comunicazioni è disponibile  a fornire la 
propria consulenza sulla riforma del settore audiovisivo relativamente all’expertise giuridico, alla 
formazione e alla regolamentazione del settore pubblicitario. Le condizioni di tale collaborazione 
saranno successivamente definite direttamente tra gli Enti  interessati. 
Al riguardo l'Auditel, Società italiana privata superpartes (costituita in modo paritario da televisione 
pubblica, televisione privata, aziende investitrici e associazioni della pubblicità) è disponibile a far 
conoscere alle competenti Autorità marocchine la propria esperienza nella creazione di un 
organismo di controllo degli ascolti dei media audiovisivi.  
Analogamente la RAI – Divisione Radiofonia Ottimizzazione Palinsesti -  che coordina in ambito 
radiofonico l’indirizzo dell’offerta, l’elaborazione e analisi degli ascolti  e il monitoraggio del 
mercato competitivo, è disponibile a scambiare informazioni e conoscenze, utili ad orientare la 
formazione di nuove professionalità, con enti marocchini interessati.  
 
V SPORT E SCAMBI GIOVANILI  
 
Art.52 Le Parti  pendono atto del regolare andamento della collaborazione nel settore  degli Scambi  
Giovanili, attuata attraverso il periodico rinnovo dello specifico Protocollo. Si impegnano altresì a 
favorire i  contatti tra le Organizzazioni responsabili dei programmi di scambi socio-culturali 
giovanili e a promuovere la realizzazione di seminari e conferenze  su temi di interesse comune. 
 
Art.53 Le 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. 
 
VI DIRITTI UMANI 
 
Art.54 Le Parti incoraggeranno le attività nel campo dell’istruzione e della cultura rivolte ad 
assicurare la piena tutela dei diritti umani, in particolare intensificando la lotta contro la 
discriminazione, il razzismo, l’intolleranza e la xenofobia. 
 
A tale fine, promuoveranno incontri, convegni e seminari, nonché azioni specifiche, favorendo in 
tale contesto le relazioni tra gli organismi nazionali e locali competenti in materia. 
Al riguardo, è competente per l’Italia il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani operante 
presso il Ministero degli Affari Esteri e per il Marocco il Ministero dei Diritti Umani. 

 
Art.55 Le Parti promuoveranno iniziative simili nel campo dell’Istruzione e della cultura finalizzate 
a favorire la parità tra l’uomo e la donna e la valorizzazione della creatività delle donne e della loro 
produzione culturale. 
Al riguardo il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
avvierà i contatti con i competenti organi marocchini. 
 
 
 



 
 
VII CONDIZIONI GENERALI E FINANZIARIE 
 
1. Scambi di visite 
 
Art.56 Gli scambi di visite previsti agli artt.2, 3, 30 e 33 del presente Programma saranno regolati 
come segue: 
 
La Parte inviante informerà la Parte ricevente, per le vie diplomatiche, con almeno tre mesi di 
anticipo, di quanto segue: 
- I candidati da proporre: le loro generalità, i loro curricula vitae e la loro conoscenza di lingue 

straniere (la lingua del Paese ricevente o l’inglese) ; 
- La nazionalità che deve essere italiana per coloro che si recano in Marocco e marocchina per 

coloro che si recano in Italia. 
- Il programma proposto per la visita, il nome dell’Istituzione o del professore e del relativo 

Dipartimento universitario ospitante e l’indicazione dei titoli di eventuali conferenze. 
- Le date e la  durata della visita. 
La Parte inviante sosterrà il costo del viaggio da una capitale all’altra e ritorno. 
La Parte ricevente confermerà, per le vie diplomatiche, l’accettazione di ogni visita almeno un mese 
prima della data di arrivo. 
La Parte italiana offrirà agli ospiti una diaria di € 93 al giorno, omnicomprensive.  
 
La Parte marocchina si farà carico delle spese di soggiorno degli ospiti italiani. 
 
Art.57 Entro un mese dalla conclusione della visita, il ricercatore dovrà necessariamente presentare 
una sintetica relazione sulla ricerca effettuata, attraverso le vie diplomatiche. 
 
2. Scambi di borsisti  
Art.58 Le selezione dei candidati da proporre per le borse di studio sarà effettuata, in ognuno dei 
due Paesi, da una Commissione di cui farà parte almeno un rappresentante dell'Ambasciata del 
Paese offerente. 
 
Art.59 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. 
 
Art.60 La documentazione dei candidati sarà quella stabilita nei bandi di offerta delle borse di 
studio formulate dalla Parti. 
 
Art.61 La borsa di specializzazione, indicata all’art.20 del presente Programma, ammontante a 
3.000 Dirhams al mese, non copre le spese di alloggio, di trasporto o di assistenza medica che 
restano a carico del beneficiario. 
 
Art.62 La Parte italiana accorderà ai borsisti marocchini. 
a) una somma mensile non inferiore a € 775;  
b) l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie, ad eccezione delle malattie pregresse e delle 
protesi dentarie; 
c) esonero eventualmente parziale dalle tasse universitarie solo se previsto dagli Atenei nell'ambito 
dell'autonomia che essi hanno in materia (escluse le scuole di specializzazione dell’area medica). 
 



 
 
3. Scambio di mostre  
Art.63 Fermo restando quanto indicato all’art.24, 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 di andata dell'esperto che accompagnerà la mostra fino alla prima sede 
espositiva e di ritorno dall'ultima sede espositiva. 
 B) La Parte ricevente avrà a suo carico: 
- le spese di trasporto della mostra fra le diverse sedi di esposizione all’interno del proprio territorio; 
- le spese locali di organizzazione e di pubblicità della mostra, salvo quelle derivanti dalla 
pubblicazione del catalogo che saranno concordate di volta in volta per le vie diplomatiche; 
- le spese relative al soggiorno dell'esperto che accompagna la mostra.  
Nel caso in cui il materiale venga danneggiato, il Paese ricevente è tenuto ad inviare al Paese 
inviante tutta la documentazione relativa ai danni. Le spese di perizia dei danni sono a carico del 
Paese che riceve. In nessun caso restauri possono essere effettuati senza l’espressa autorizzazione 
del Paese che invia. 
 
Art.64 La presenza di più esperti, la durata del loro soggiorno e il cambiamento della destinazione 
saranno concordati per le vie diplomatiche.Cinema e spettacoli dal vivo. 
 
4. Cinema e Spettacoli dal vivo 
Art.65 Le spese concernenti l’organizzazione delle rassegne cinematografiche e degli spettacoli dal 
vivo verranno concordate, di volta in volta, tra le Parti in base alla normativa vigente, alle 
disponibilità finanziarie e alle modalità economicamente più vantaggiose per le Parti stesse. 
 
Art.66 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. 
 
5. Altre condizioni  
Art.67 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, 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.   
 
Art.68 Le Parti offriranno il trattamento più favorevole, compatibilmente 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. 
 
 



 
 
VII DISPOSIZIONI FINALI 
 
Art.69 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; in particolare quelle 
iniziative che prevedano attività italo-marocchine di cooperazione allo sviluppo. 
 
Art.70 Le Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma saranno 
realizzate entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai rispettivi bilanci annuali. 
 
Art.71 Gli Allegati I e II costituiscono parte integrante del presente Programma. 
 
Art.72 Il presente Programma entrerà in vigore alla data della firma è sarà valido fino alla firma di 
quello successivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. 
Firmato a Rabat il 10 maggio 2004 in due esemplari originali, nelle lingue  italiana, araba e 
francese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevarrà il 
testo francese 
 
PER LA PARTE ITALIANA                                 PER LA PARTE MAROCCHINA  
Alfredo Luigi Mantica                                Taieb El Fassi Fihri 
Sottosegretario di Stato                                                       Ministro Delegato     
agli Affari Esteri      agli Affari Esteri 
 
 
 



 
ALLEGATO I 

 
CONDIZIONI GENERALI E FINANZIARIE 

Cooperazione scientifica 
 
Scambi di ricercatori 
 
I progetti ai quali sarà attribuito il sostegno finanziario del presente Programma sono 
esclusivamente quelli riportati nell’Allegato II, lista A.  
I due coordinatori dei progetti si accorderanno per scegliere un soggiorno di corta durata (10 giorni) 
o di lunga durata (un mese). Ogni progetto prevede annualmente per ciascuna delle parti un 
soggiorno di breve durata ( 10 giorni) o uno di lunga durata (1 mese). 
La cittadinanza dei ricercatori deve essere obbligatoriamente italiana per chi si reca in Marocco e 
marocchina per chi si reca in Italia.  
Le spese di viaggio dalla città di partenza alla città di arrivo saranno a carico della Parte inviante, 
mentre la Parte ricevente sosterrà le spese di soggiorno. 
La Parte ricevente dovrà provvedere in favore dei ricercatori ospitati, sulla base delle disposizioni 
vigenti all’interno del proprio Paese, alla copertura assicurativa delle malattie e degli incidenti sul 
lavoro, escluse le malattie preesistenti e croniche. 
 
SOGGIORNO DEI RICERCATORI MAROCCHINI IN ITALIA 
 
Le richieste di soggiorno da parte dei ricercatori marocchini dovranno essere inoltrate 
esclusivamente per le vie diplomatiche e pervenire, al competente Ufficio del Ministero degli Affari 
Esteri, due mesi prima della data di inizio del soggiorno di ricerca. 
La richiesta di soggiorno è costituita dalla seguente documentazione da produrre in 2 esemplari: 
1. lettera di invito dell’Istituzione italiana ospitante; 
2. modulo di domanda sottoscritto dal ricercatore marocchino, nel quale saranno indicati i dati 

anagrafici, il titolo del progetto di ricerca nonché le date previste del soggiorno; 
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 qua le il ricercatore si impegna a: 
• rispettare scrupolosamente il periodo indicato per lo svolgimento della ricerca 
• non percepire alcun compenso da altri Enti o Organizzazioni Internazionali relativamente al 

soggiorno richiesto; 
• non cambiare programma di studi, nonché sede della ricerca, impegnandosi a non allontanarsi 

dal territorio italiano senza autorizzazione; 
• presentare al termine della ricerca una relazione sull’attività svolta; 
• comunicare all’INA Assitalia, Lungotevere Flaminio, 34, 00196 Roma, eventuali infortuni e/o 

malattie, per la relativa copertura assicurativa; 
Il ricercatore marocchino non potrà partire per l’Italia prima di vere ricevuto, presso l’Ambasciata 
d’Italia a Rabat, la lettera di autorizzazione al soggiorno dell’Uff. V della Direzione Generale 
Promozione e Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari Esteri.  
Eventuali rinunce, se non per gravi e documentate ragioni, rappresenteranno motivo di riserva da 
parte del Paese ricevente all’accoglimento di ulteriori proposte di missione. 
 
La Parte italiana concederà ai ricercatori marocchini un compenso di 1300 Euro al mese per 
soggiorni di un mese e di 93 Euro al giorno per soggiorni di breve durata. Tali somme saranno 



corrisposte integralmente ai ricercatori marocchini al loro arrivo in Italia o presso il Ministero degli 
Affari Esteri oppure presso la Tesoreria Provinciale (nella sede locale della Banca d'Italia) della 
città più vicina a quella ove svolgeranno l’attività prevista dal progetto. Essi indicheranno l’opzione 
scelta nella loro richiesta di soggiorno. 
 
Tutte le suddette norme  e procedure sono riportate nel seguente sito: http://www.esteri.it - Politica 
Estera – Grandi Temi – Politica Culturale  - Attività -  Cooperazione scientifica e tecnologica  -  
Programmi esecutivi scientifici e tecnologici in vigore -  Mobilità dei ricercatori stranieri. 
 
SOGGIORNO DEI RICERCATORI ITALIANI IN MAROCCO 
Per le missioni brevi, l’Università ospitante verserà al ricercatore italiano invitato, un’indennità 
forfetaria di 500 DH al giorno e di 3000 DH per i soggiorni di un mese. Gli spostamenti all’interno 
del paese, quando siano connessi al programma di lavoro della visita, sono coperti dall’Università 
ospitante. 
 
VIAGGIO DEI RICERCATORI  ITALIANI  IN  MAROCCO 
 
I ricercatori italiani che intendono recarsi in Marocco per soggiorni studio presso Istituzioni locali, 
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 ospitante; 
• date previste del viaggio di andata e ritorno; 
• titolo del progetto di ricerca cui si riferisce la missione. 
La richiesta dovrà essere corredata da: 
• lettera di invito dell’Istituzione ospitante;  
• dichiarazione del ricercatore italiano che si impegna a pagare eventuali penali in seguito a 

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

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

Queste norme sono riportate all’indirizzo http://www.esteri.it - Politica Estera – Grandi Temi – 
Politica Culturale  - Attività -  Cooperazione scientifica e tecnologica  -  Programmi esecutivi 
scientifici e tecnologici in vigore -  Mobilità dei ricercatori italiani. 
 
 
VIAGGIO DEI RICERCATORI  MAROCCHINI  IN ITALIA 
I costi di viaggio dei ricercatori marocchini in Italia sono a carico dell’Università di appartenenza, 
sulla base  di una domanda  che contiene  in particolare l’invito del partner italiano e il programma 
della missione in Italia. 
 



 
ALLEGATO II 

 
 Lista dei progetti selezionati dalle due Parti 

 
A) Progetti di ricerca congiunti di cui verrà finanziata al mobilità dei 
ricercatori  
 
 
a) Settore Sanità pubblica e biotecnologie 

1) Titolo: Qualità sanitaria dei prodotti alimentari di origine animale 

Partner italiano: Un. di Foggia , Facoltà di Agraria , Dip. Di scienze degli alimenti. Prof. Salvatore 
MASSA; via Napoli, 25 – 71100 Foggia; tel. 0881 589353; faz 0881 740211; e.mail s.massa@unifg.it  
 
Partner marocchino: Ist. Agronomico e veterinario Hassan II ; Dip. HIDAOA. Prof. Abed HAMAMA; 
BP 6202 Rabat Instituts, 10101 Rabat Maroc; tel +212(o) 37777439; +212 (O) 37778135; e.mail 
a.hamama@iav.ac.ma  
 

2) Titolo: Impatto delle discariche a solfuri della miniera di Kettara (Marrakech) 
sull’acqua e sul suolo.  

Partner italiano  Un. di Cagliari, Dip.  di geoingegnaria e tecnologie ambientali. Prof. Alberto 
MARCELLO; via Marengo , piazza d’Armi; tel +39 070 6755508; fax +39 070 6755511; e.mail 
marcello@unica.it  
 
Partner marocchino Un. Cadi Ayyad , Fac. Di Scienze e Tecniche Marrakech. Prof. Elamari KHALID; 
BP 549 Bd Abdelkarim Khattabi – 40000 Marrakech . maroc; tel 212 44434688; fax 212 44433170; 
e.mail elamari@fstg-marrakech.ac.ma   
 

3) Titolo: Impatto dei principali reflui industriali, domestici e agricoli nel bacino 
dell’Oued  Sebou 

Partner italiano  Un. di Sassari; Dip. Di scienze Biomediche. Prof.ssa Ombretta BECCIU MAMELI; 
viale S. Pietro 43/B – 07100 Sassari; tel +30 070 228289; fax +39 079 228298; e.mail  
fisiou@ssmain.uniss.it  
 
Partner marocchino Un. Mohammed V;  Dip. di Zoologia e Ecologia Animale: prof. Mohammed 
FEKHAOUI , Av. Ibn Batouta, B.P.703 Rabat – Agdal, Maroc; tel 037 774548/49/50 ; fax 037 
774540; e,amil fakhaoui@israbat.ac.ma  

4) Titolo: Sviluppo di apparecchiature, metodi dosimetrici e programmi di 
simulazione finalizzati alla terapia dei tumori con radiazione  

Partner italiano: Un. di torino . Dip. di Fisica Sperimentale; Prof. Cristaian PERONI, via Pietro 
Giuria, 1 – 10125 TORINO; tel 011 6707336; fax 011 6699579; e.mail peroni@to.infn.it   
 



Partner marocchino Un. Mohammed I, Fac. di Scienze. Prof. Mohammed Jamal Eddine DERKAOUI , 
B.P. 524 – 60000 Oujda; tel +212 56500601; fax +212 56500603; e.mail derkaoui@sciences.univ-
oujda.ac,ma .  

5) Titolo: Ricerca su nuovi prodotti naturali con effetto anti-aterogeno  

Partner italiano Ist. Superiore di Sanità. Dott. Elena BRAVO; via Regina Elena  299.- 00161 Roma; 
tel +39 06 4992730; fax +39 06 4938 7149; e.mail bravo@iss.it  
 
Partner marocchinoUn. Mohammed I, Fac. Di Scienze. Prof. Souliman AMRANI; bd. Mohamed VI 
B.P. 524 Oujda Marocco; tel 212 56500601; fax 212 56500603; e,mail souliman@scinces.univ-
oujda.ac.ma  

 

b) Agricoltura e Scienze dell’Alimentazione 

6) Titolo: Studi sulla distribuzione, identificazione e dannosità dei principali 
nematodi parassiti delle colture in Marocco ed utilizzo di marcatori per la 
identificazione rapida di questi parassiti  

Partner italiano  Consiglio Nazionale delle Ricerche. Dott. Mauro DI VITO; Piazzale Aldo Moro,7 – 
00185 Roma;tel +39 06 49931; fax +39 06 4461954; e.mail nemamd03@area.ba.cnr.it ;  
 
Partner marocchino Ist. Nazionale di Ricerca  Agronomica. Dott. Abbad ANDALOUSSI FOUAD; 
Avenue de la Victoire B.P. 415 RP Rabat Marocco; tel +21207774109; fax + 212 07675093; 
e.mailabbad@awamia.inras.org.ma ;  

7) Titolo: valutazione della qualità e sicurezza d’uso del latte 

Partner italiano Un. “Tor Vergata , dip. Scienze  e tecnologie Chimiche. Prof. Danila MOSCONE; Via 
della Ricerca Scientifica, 00133 Roma; tel +39 06 72594421; fax +39 06 72594328, e.mail Danila 
Moscone@uniroma2.it  
 
Partner marocchino Un. Hassan II Mohammedia, Fac. Di Scienze  e Tecniche. Prof Aziz AMINE; 
B.P. 146 – 20650 Mohammedia Marocco, tel +212 23 314705; fax 212 23 315353; e.mail aziz-
amine@uh2m.ac.ma  
c) Scienze  e Tecnologie  dell’informazione e della comunicazione 

8) Titolo: Fabbricazione di amplificatori ottici planari a portanti multiple in 
matrici vetrose nanostrutturate 

Partner italiano  Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ist. Di Fotonica e Nanotecnologie . Dott. 
Maurizio FERRARI, via Sommarive, 18 – 38050 Povo- Trento , tel +39 0461 881684; fax +39 0461 
881680, e.mail mferrari@science.unitn.it  
 
Partner marocchino Ist. Naz. Delle Poste e Telecomunicazioni (INPT). Dott. Ahouzi ESAMAIL, Av. 
Allal Alfassi Madinat Al Irfane Rabat; tel +212 037 773079; fax +212 037 773044; e.mail 
ahouzi@inpt.ac.ma  

 

d) Scienze e Tecnologie del Mare 



9) Titolo: Caratterizzazione degli ambienti sedimentari del margine continentale 
mediterraneo marocchino: litorale e piattaforma continentale. Differenze e 
somiglianze con il margine continentale tirrenico. 

Partner italiano Un. “La Sapienza” , Dip. Scienze della Terra. Prof. Francesco Latino CHIOCCI; P.le 
Aldo Moro, 5 – 00185 Roma; tel 06 44585075; fax 06 44585080; e.mail francesco.chiocci@uniroma1.it  

Partner marocchino Dip. Di Fisica del Globo. Dott.ssa Nadia MHAMMDI; B.P. 703 av. 
Batouta, Agdal 10000 Rabata; tel 212 37774543; fax 212 37774540; e.mail 
nmhammdi@israbat.ac.ma  

10) Titolo: Modellazione  numerica  degli scambi idrici di diverso tipo: il caso 
dell’intereazione laguna –mare  e dell’interazione Mar Mediterraneo – Oceano 
Atlantico. 

Partner italiano CNR,Ist. Scienze Marine. Dot.ssa Isabella SCROCCARO; Palazzo Papadopoli S. Polo, 
1364 – 30125 Venezia; tel 0421 5216875; fax 041 2602340; e.mail  isasc@isdgm.ve.cnr.it  

Partner marocchino: Un. Ibn-Tofail Di. Matematica- Informatica Prof. Driss ESSELAOUI; B.P. 133 
14000 Kénitra ; tel 212 7 3777559; fax 212 7 372770; e.mail driss.esselaoui@mailcity.com  

 

e) Energia  

11) Titolo: Valutazione delle potenzialità energetiche dei serbatoi idrotermali del 
Marocco settentrionale e modellazione matematica dei processi di trasferimento 
d’acqua e dei calore. 

Partner italiano Un. di Genova, Dip. per lo Studio del Territorio e delle sue Risorse. Prof. Massimo 
VERDOYA; viale Benedetto XV, 5 – 16132 Genova; tel +39 010 3538090;;fax +39 010 35216990; 
e,mail verdoya@dipteris.unige.it  
 
Partner marocchino; Un. di Oujda , Dip di Geologia. Prof. Yassine ZARHLOULE; tel 212 56 500601; 
fax 212 56 500603; e.mail yassine@sciences.univ-oujda.ac.am  

 

f) Ricerca industriale ed innovazione tecnologica 

12) Titolo: Controllo  robusto di processi industriali in presenza di vincoli  

Partner italiano Un. di Udine, Fac. Di Ingegneria. Prof. Stefano MIANI; Via delle Scienze, 208 – 
33100 Udine ; tel +39 0432 558262; fax +39 0432 558251; e.mail miani.stefano@uniud.it  

Partner marocchino Un. Cadi Ayyad , Fac. Di Scienze Semlalia.  Prof. Fouad MESQUINE; Av. 
Pr. My Abdellah, B.P. 2390, Marrakech Principale 40000, marocco; tel 212 44434649; fax 
212 44437410; e.mail mesquine@ucam.ac.ma  

13) Titolo: Preparazione e caratterizzazione di composti a matrice polimerica 
contenenti  fillers inorganici di natura metallica o ceramica  



Partner italiano Politecnico di Torino, Dip. di Scienza dei materiali e ingegneria Chimica. Prof. 
Roberta Maria  BONGIOVANNI; C. Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino; tel 011 5644619; fax 
011 5644699; e.mail roberta.bongiovanni@polito.it  
 
Partner marocchino Un. Mohammed V Agdal Fa. Di Scienze. Prof. Abdel Karim MAAROUFI; Av. Ibn 
Battouta, B.P. 1014 Rabat Agdal marocco; tel +212 37775440; fax 212 37775440; e.mail  
maaroufi@fsr.ac.ma  

14) Titolo: Controllo vincolato di sistemi ibridi. 

Partner italiano Un. dell’Aquila, Dip. Ingegneria Elettrica. Prof.ssa Elena DE SANTIS; Monteluco di 
Roio –67040 L’Aquila; tel 0862 434435; fax 0862434403; e.mail desantis@ing.univaq.it  

Partner marocchino: Un. di Marrakech, Equipe des Systeme Hybrides; Prof.Abdellah BENZAOUIA; 
B.P. 2390 40001 Marrakech; tel 212 4 434649; fax 212 4 437410; e.mail 
benzaouia@ucam.ac.ma ; 

15) Titolo: Estrazione e caratterizzazione di minerali naturali del suolo 
marocchino. 

Partner italiano Unv. Di bari, Ist. Cristallografia. Prof. Carmelo GIACOVAZZO;Via Orabona, 4 – 
70125 Bari; tel 080 5442590; fax 080 5442591; e.mail carmelo-giacovazzo@ic.cnr.it  

Partner marocchino: Un. di Marrakech,  Lab. De Chimie du Solide Mineral, Prof. Mohamed 
ELAATMANI; Boulevard du Prince Moulay Abdellah B.P. 2390 – 40001 Marrakech ; tel 212 4 
434649; fax 212 4 436769; e.mail elaatmani@ucam.ac.ma  

 

g) Preservazione, sviluppo e promozione dell’architettura, dell’urbanistica, della 
tutela e del restauro dei monumenti 

16) Titolo: valutazione del degrado, metodi di tutela e tecniche di restauro dei 
materiali lapidei di siti archeologici e monumentali ubicati nelle aree costiere 
del Marocco e della Sicilia  

Partner italiano Un. di Catania, Dip. Scienze geologiche. Prof. Diego PUGLISI; C.so Italia 55, - 
95129 Catania; tel +39 095 7195724; fax +39 095 7195728; e.mail dpuglisi@unict.it  
 

Partner marocchino Un. Abdelmalek Essaadi Tangeri, Dip. di scienze della Terar e 
Oceanografia. Prof. Mohamed Najib ZAGHLOUL; B.P. 416, Tangeri Marocco; tel +212 
39393954; fax +212 39393953; e.mail zaghloul@geologist.com  

17) Titolo: Il restauro dell’edilizia tradizionale in Marocco. L’atlante degli 
elementi edilizi di Marrakesh, dei ksour e delle kasbah del deserto 

Partner italiano  Politecnico di Bari , Fac. Di Architettura. Prof. Attilio PETRCCIOLI. Via Ortabona, 4 
– 70125 Bari; tel. 080 5963887; fax 080 5963823 ; e.mail petruccioli@yahoo.com  



Partner marocchino  Ecole Nationale d’architecture . Prof. HAMDOUNI ALAMI 
Mohammed; B.P. Rabat-Institutes; tel 037 775230;fax 037 775276; e.mail 
ena@ecole-archi.net.ma  

18) Titolo: Nuovi materiali multifunzionali per la protezione e il consolidamento 
di manufatti lapidei di interesse storico-artistico: sintesi, caratterizzazione e 
valutazione delle proprietà applicative  

Partner italiano  un. di Pisa ; Dip. di  Chimica e Chimica Industriale. Prof. Francesco CIARDELLI;  
Via Risorgimento,35 – 56126 Pisa; tel. +39 050 918229; fax +39 050 918320; e.mail 
fciard@dcci.unipi.it  

Partner marocchino Un. cadi Ayyad Fac. Di Scienze e tecniche. Prof. Mustapha  RAIHANE; 
tel +21244434688; fax +212 4433170; e.mail m.raihane@fstg-marrakesh.ac.ma  

19) Titolo: Ricerche archeologiche, antropologiche e peleontologiche in 
Marocco ( reg. di Gharb-Charada-BeniHssen)  

Partner italiano  Un. “La Sapienza”   Dip. di Biologia Animale e dell’Uomo. Prof. Alfredo COPPA; P.le 
Aldo Moro,5 00185 Roma ; tel +39 06 49912350; fax +39 06 49912771; e.mail 
alfredo.coppa@uniroma1.it  

Partner marocchino Un Ibn Tofail Dip. di Paleontologia e Scienze della Terra, Prof. Mohammed 
MEHDI; B.P.133 Kénitra; tel +212 062859187; fax +212037372770; e.mail 
mehdimina@hotmail.com   



 

B) Progetti di particolare rilevanza (art.44) 

1) Titolo: Studio strategico per la costruzione di un vaccino terapeutico 
antitubercolare di tipo “regionale”, monitoraggio e analisi in vivo dei ceppi 
clinici di Mycobacterium tuberculosis farmaco-resisitenti e studio dei 
meccanismi innati ed adattativi di immunità anti-tubercolare  

Struttura  italiana proponente: Consiglio Nazionale delle Ricerche Ist. Di Neurobiologia e Medicina 
Molecolare. Dott.ssa Francesca Mariani; Via Fosso del Cavaliere, 100  - 00133 Roma; tel. 06 4993 
4206; fax 06 4993 4207; e.mail Francesca.Mariani@ims.tm.cnr.it  
 
Partner marocchino: Ist. Nazionale di Igene : Prof. Rajae EL AQUAD; Av. IBN Batouta, 27  B.P. 769 
Rabat 11400; tel +212 37771930; fax +212 38882067; e.mail relaouad@sante.gov.ma  

 

2) Titolo: Creazione e sperimentazione dei supporti metodologici didattici e 
multimediali necessari alla realizzazione di iniziative E-learning destinate a 
funzionari della P.A. marocchina, nel quadro de la mise à niveau dei servizi 
pubblici al cittadino in Marocco   

Struttura  italiana proponente Fondazione Rosselli . Dott. Ricccardo VIALE; via San Quinbtino 18/c 
– 10121 Torino; tel 011 5622510; 011 5611748; e.mail segreteria@fondazionerosselli.it   
 
Partner marocchino Casablanca Technopark. Dott.ssa Bouchra BOULOUIZ; Route de Nouacer, 
Angle RS 11 e CT 1029 Casablanca; tel 07 700116; fax 07 202760; e.mail b.boulouiz@septi.gov.ma  

3) Titolo: Diagnostica  dei Monumenti antichi ( medine, kasbe islamiche e città 
romane di Rabat) natura fisico-chimica, geotecnica e meccanismi d’alterazione 
delle pietre in opera e dei leganti; implicazioni nella preservazione e nel 
restauro. 

Struttura  italiana proponente Un. degli Studi di Urbino, Ist. Di geologia. Prof. Vincenzo PERRONE; 
Campus Scientifico Loc. Crocicchia – 61029 Urbino; tel. +39 0722 304289fax +39 0722 304222; 
e.mail perrone@uniurb.it   
 
Partner marocchino Un. Mohammed V Agdal Rabat  Fac. Di Scienze. Prof. Lahcen ASEBRIY; tel 
+212 377745; fax +212 377745; e.mail asebriy@israbat.ac.ma  
 


