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PROGRAMMA ESECUTIVO 
PER LA COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DELLA CULTURA E DELL’ISTRUZIONE 

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA FEDERAZIONE RUSSA 
NEL TRIENNIO 2007-2009 

 
 
 
 
 
In conformità a quanto previsto dall’art. 14 dell'Accordo di Collaborazione tra il Governo della 
Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa nel campo della Cultura e dell’Istruzione 
italo-russo, firmato il 10 febbraio 1998 a Roma, si è svolta il 6-7 marzo 2007 la riunione a Mosca della 
Commissione Mista italo-russa per la cooperazione culturale e nel settore dell’istruzione. 
 
Le Parti hanno discusso lo stato e le prospettive della collaborazione bilaterale nel campo della cultura, 
dell'istruzione, della scienza, dell'arte, dei mezzi di comunicazione di massa, degli scambi giovanili, 
dello sport e del turismo ed hanno segnalato il loro interesse all'ampliamento e all'intensificazione di 
tali relazioni quale importante fattore nel complesso dei rapporti italo-russi. 
 
Le Parti hanno convenuto di incoraggiare contatti tra partner italiani e russi nei settori sopra citati e di 
favorire il loro dialogo attivo a tutti i livelli. 
 
Alla luce di ciò, le Parti hanno espresso soddisfazione per la firma avvenuta a Mosca il 15 giugno 2004 
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa sulla 
semplificazione nella concessione di visti d’ingresso a cittadini della Repubblica Italiana ed a cittadini 
della Federazione Russa. 
 
Le Parti hanno segnalato il crescente significato della partecipazione delle rispettive Regioni e delle 
organizzazioni non governative alla cooperazione culturale bilaterale, certe che ciò contribuirà 
all'arricchimento e al rafforzamento del potenziale delle relazioni italo-russe.  Esse si sono dette pronte 
a contribuire anche in futuro a uno sviluppo decentrato della collaborazione e a realizzare scambi tra 
città e regioni nei due Paesi, come pure tra le organizzazioni sociali e le organizzazioni non governative 
dei due Paesi nei campi sopraccitati.  
 
Le Parti hanno convenuto che l'Italia e la Russia, alla luce del loro grande patrimonio culturale, sono 
chiamate ad esercitare un ruolo importante nel dialogo sempre più intenso tra le culture europee e 
hanno ribadito il loro intento di contribuire alla creazione di un comune spazio culturale europeo. 
 
Le Parti, cercando di utilizzare in modo efficace le nuove possibilità che si aprono per lo sviluppo delle 
relazioni bilaterali, hanno approvato il Programma esecutivo di scambi italo-russi per il periodo dal 
2007 al 2009. 
 
 
1. QUESTIONI GENERALI 
 
1.1. Da parte italiana i principali partecipanti alle attività previste dal presente Programma sono: il 
Ministero degli Affari Esteri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per i Beni e le 



 2

Attività Culturali, il Ministero dell’Istruzione, il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche. 
 
Da parte russa i principali partecipanti all’attività prevista dal presente protocollo sono: il Ministero 
della Cultura e dei Mezzi di comunicazione di massa, l’Agenzia Federale per la Cultura e la 
Cinematografia, il Servizio Federale per l’osservanza della legge in materia di comunicazioni di massa 
e tutela del patrimonio culturale, l’Agenzia Federale per la Stampa e le comunicazioni di massa, 
l’Agenzia Federale per gli Archivi, il Ministero dell'Istruzione e della Scienza, incluso il Dipartimento 
per le Politiche della Gioventù, dell’Istruzione e della Tutela dell’Infanzia, l’Agenzia Federale per 
l’Istruzione, Servizio Federale per la Sorveglianza nel settore dell’Istruzione e della Scienza, 
l'Accademia Russa delle Scienze (RAN), la Società Russa degli Autori, l’Agenzia Federale per 
l’Educazione Fisica e lo Sport e l’Agenzia Federale per il Turismo. 
 
I Ministeri degli Affari Esteri dei due Paesi coordineranno l’attuazione del presente Programma. 
 
1.2. Le Parti favoriranno l’attività dell'Istituto Italiano di Cultura a Mosca e della sua Sezione a San 
Pietroburgo e l’istituzione del Centro russo di scienza e di cultura a Roma.  Le Parti favoriranno 
l’attività della Rappresentanza del Centro russo per la cooperazione scientifica e culturale 
internazionale presso l’Ambasciata della Federazione Russa a Roma. 
 
1.3. Durante il periodo di validità del presente Programma, le Parti scambieranno valutazioni sulle 
possibilità di ampliamento della cooperazione bilaterale nell’ambito dell’UNESCO, del Consiglio 
d’Europa e dell’Unione Europea. 
 
2. ISTRUZIONE E SCIENZA 
 
2.1. Istruzione superiore 
 
2.1.1. Le Parti favoriranno la cooperazione fra le Università, le Istituzioni di alta formazione artistica, 
musicale e coreutica e gli altri istituti di istruzione superiore dei due Paesi, in base ad accordi che 
prevedono lo scambio di docenti e ricercatori per la realizzazione di progetti comuni di ricerca, 
l’organizzazione di conferenze e seminari, nonché lo scambio di materiale didattico, di pubblicazioni e 
di informazioni sulle iniziative nel settore dell’istruzione e della ricerca. 
 
A tal fine, le Parti incoraggeranno i contatti diretti tra la Conferenza dei Rettori delle Università italiane 
e l’Unione dei Rettori delle Università russe. 
 
2.1.2. Le Parti favoriranno progetti comuni tra le Università, gli Istituti di Istruzione Superiore e le 
Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica dei due Paesi. 
 
Le Parti esprimono vivo compiacimento per gli accordi e le numerose collaborazioni in essere tra gli 
Istituti d’Istruzione Superiore dei due Paesi. 
 
2.1.3. Le Parti incentiveranno la collaborazione tra le singole istituzioni formative nell’ambito dei 
programmi di collaborazione nel campo dell’istruzione dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa 
nello spirito del Processo di Bologna. 
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Le Parti osservano con soddisfazione che, ai fini di sostenere la collaborazione internazionale 
interuniversitaria, una serie di programmi si realizzano con la partecipazione al loro finanziamento 
dell’Unione Europea (Tempus TACIS, ad oggi in fase di rinnovo) e del Ministero italiano per 
l’Università e la Ricerca (cfr. Allegato II). 
 
2.1.4. Le Parti prendono atto con compiacimento del Protocollo sottoscritto il 22 giugno 2006 dalla 
sezione italiana e dalla sezione russa dell’Istituto Italo-Russo sulla realizzazione di un progetto per la 
formazione nel settore dell’ecologia. 
 
2.1.5. Le Parti prendono atto del progetto di realizzazione a Mosca di un Centro italo-russo sulla base 
dell’Accordo firmato il I novembre 2004 tra la II Università di Napoli e l’Università di Stato di Mosca 
per l’Economia, la Statistica e l’Informatica. 
 
2.1.6. Le Parti faciliteranno, anche alla luce delle disponibilità finanziarie annuali, la realizzazione, con 
la partecipazione del Forum di Dialogo italo-russo delle società civili, del progetto di lungo periodo di 
ricerche congiunte sul tema “Ad Fontes! Verso le fonti dell’unità europea. Atene, Gerusalemme, Roma, 
Bisanzio”, realizzato dall’Associazione internazionale “Sofia – idea di Russia, idea d’Europa” di Roma 
e l’Istituto di Stato di Mosca per le Relazioni Internazionali (MGIMO) nel quadro del Protocollo 
sottoscritto nel 2005 di collaborazione bilaterale. Il risultato finale del Progetto “Ad Fontes” dovrà 
essere la fondazione a Roma, con rappresentanza anche a Mosca, dell’Accademia “Sapientia et 
Scientia”. 
 
2.1.7. Ciascuna Parte riceverà annualmente, su base di reciprocità, 5 professori e ricercatori delle 
Università e delle Scuole Superiori per un periodo di soggiorno non superiori a 10 giorni per ogni 
partecipante. In questo tipo di scambio, sarà prioritaria l’individuazione delle possibilità di 
ampliamento delle relazioni interuniversitarie e della realizzazione di programmi di ricerca comuni. 
 
2.1.8. Le Parti prendono atto con compiacimento dell’intenzione dell’Università degli Studi di Trieste e 
di altre Università italiane che volessero aderire al progetto e dell’Accademia Russa delle Scienze 
(RAN) di realizzare un Centro Italo-Russo presso l’INION (Istituto di Informazioni Scientifiche per le 
Scienze Sociali della RAN). 
 
Le Parti esprimono soddisfazione per l’ottima collaborazione che si è venuta sviluppando tra 
l’Università di Trieste e la MGIMO per lo scambio di docenti e di studenti nell’ambito del corso di 
laurea in Scienze internazionali e diplomatiche con sede a Gorizia. Esse prendono altresì atto con 
favore dell’intendimento di creare presso l’Università di Trieste e presso l’MGIMO un centro di studi 
sul “Negoziato diplomatico”. 
 
2.1.9. Le Parti hanno convenuto che nel periodo di validità del presente Programma presteranno 
particolare attenzione ai seguenti progetti: 
 

- proseguimento del seminario scientifico internazionale “Da Roma verso la Terza Roma” con la 
partecipazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell’Istituto di Storia della Russia presso 
la RAN, del Comune di Roma e del Governo della Città di Mosca; 
- realizzazione di progetti congiunti nell’ambito di ricerche archeologiche in conformità al 
Protocollo di collaborazione tra l’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente (IsIAO), capofila di 
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diverse università italiane (Università di Roma “La Sapienza”, Università di Napoli “L’Orientale” 
e Università degli Studi di Bologna), e l’Istituto di Archeologia dell’Accademia Russa delle 
Scienze (RAN). In particolare, le istituzioni italiane intendono partecipare all’esplorazione da 
tempo avviata dall’Istituto di Archeologia nella media valle del Don, relativamente ai periodi 
antico e medievale, di tradizione iranica e turca; 

- l’Università degli Studi di Bologna e l’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente (IsIAO) ed il 
Museo Storico-Architettonico di Astrakhan, considerando l’eccellenza della collaborazione 
creatasi tra gli specialisti di settore nell’organizzazione della mostra “I Tesori della Steppa di 
Astrakhan” tenutasi a Roma nel 2005, intendono sottoscrivere nel 2007 un Accordo triennale di 
collaborazione per avviare con i più moderni strumenti della tecnologia digitale l’esplorazione 
archeologica e geologica del Delta del Volga, per la ricostruzione di tutta la storia del 
popolamento umano in questa vasta regione di cerniera culturale tra Asia ed Europa; 

- scambio di specialisti nell’ambito della slavistica e della russistica, la realizzazione di 
conferenze scientifiche, la pubblicazione di letteratura scientifica, di pubblicazioni comuni tra 
l’Associazione Internazionale degli Slavisti (rappresentata in Italia dall’AIS, Associazione 
Italiana degli Slavisti) e l’Istituto di Slavistica dell’Accademia Russa delle Scienze (RAN), 
nell’ambito delle loro risorse; 

- l’Istituto di Slavistica dell’Accademia Russa delle Scienze (RAN) propone di proseguire 
congiuntamente con gli Istituti italiani interessati l’organizzazione di simposi su “Italia e mondo 
slavo”.  Possibili argomenti dei simposi saranno: “La lingua come forma per la realizzazione 
dell’identità etnica e culturale dei popoli slavi”, “I Balcani e gli Appennini. Paralleli storici e 
sociali”, “Problemi della slavistica e della russistica in Russia e l’emigrazione. Il XX Secolo”,  
“Autoritratto dello slavo”. 

- studio dei “percorsi russi” in Europa, e più concretamente del retaggio storico, artistico e 
culturale dell’emigrazione russa in Europa, e in particolare in Italia, sull’esempio del progetto 
“COFIN 2005 Emigrazione Russa in Italia”, che vede impegnate le Università di Salerno, 
Università di Venezia “Ca’ Foscari”, Università Statale di Milano, Università di Pisa, insieme, 
all’Istituto di Storia Generale dell’Accademia Russa delle Scienze (RAN). 

 
2.2. Istruzione scolastica 
 
2.2.1. Le Parti esprimono il proprio compiacimento in relazione alla realizzazione della Dichiarazione 
d’intenti sottoscritta dai vertici degli Enti d’Istruzione l’11 marzo 2003 sullo svolgimento della 
Settimana della Lingua e della Cultura Italiana nelle scuole russe e della Settimana della Lingua e della 
Cultura Russa nelle scuole italiane (15-21 marzo 2004) e sullo scambio di studenti. 
 
Le Parti, constatando i risultati positivi della realizzazione del progetto di scambi interscolastici, si 
rendono disponibili a favorirne la realizzazione sul lungo periodo.  Le Parti hanno pertanto deciso di 
organizzare una riunione di esperti, secondo le rispettive disponibilità finanziarie, al fine di 
concretizzare progetti di scambi interscolastici da realizzare durante il periodo di validità del presente 
Programma Esecutivo. 
 
2.2.2. Le Parti rilevano con compiacimento che una serie di scuole italiane e russe, che hanno preso 
parte alla Settimana della Lingua e Cultura Russa in Italia ed alla Settimana della Lingua e Cultura 
Italiana in Russia dal 15 al 21 marzo 2004, hanno manifestato interesse alla realizzazione di una 
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seconda fase di scambi interscolastici sul tema “Scuola, arte e sport”, compresi soggiorni scambio in 
Italia e Russia.  
 
2.2.3. Le Parti proseguiranno l’attuazione del Memorandum tra il Governo della Repubblica Italiana ed 
il Governo della Federazione Russa sull’organizzazione nelle istituzioni scolastiche secondarie delle 
sezioni bilingui con l’insegnamento in italiano e in russo, firmato a Roma il 5 novembre 2003. 
 
2.2.4. Le Parti prendono atto con soddisfazione che presso la scuola n. 136 a Mosca si sono avviate con 
successo, a partire dall’anno scolastico 2000-2001, sezioni bilingui italo-russe con l’insegnamento della 
lingua italiana e di altre discipline in italiano, come pure l’inaugurazione a Mosca nell’autunno 2005 
del Centro di istruzione N. 1409, con studio approfondito delle lingue straniere, incluso l’italiano. 
 
La Parte russa esprime riconoscenza alla Parte italiana per aver inviato, tramite il Ministero degli Affari 
Esteri, insegnanti madrelingua nelle scuole russe, inclusi tre insegnanti presso la suddetta scuola n. 136 
di Mosca. 
 
Il Governo della Città di Mosca - Dipartimento per l’Istruzione di Mosca - svolgerà un’attività di 
coordinamento, insieme all’Ambasciata d’Italia a Mosca, per la messa a punto di curricula integrati, in 
vista della loro successiva approvazione dalla Parte italiana e dalla Parte russa, con l’obiettivo di una 
loro applicazione nelle sezioni bilingui delle istituzioni scolastiche, fatta salva la possibilità che una 
delle Parti chieda un aggiornamento o una revisione di tali curricula. 
 
2.2.5. Le due Parti prendono atto con soddisfazione dell’attività della Scuola n. 318 “Dante Alighieri” 
di San Pietroburgo, quale centro per la promozione della lingua e cultura italiana nella Russia 
nord-occidentale. 
 
La Parte italiana auspica l’inserimento di detta Scuola tra le istituzioni di istruzione con sezioni bilingui 
per l’insegnamento nelle lingue italiana e russa, in base alle norme previste dal già citato Memorandum 
del 5 novembre 2003. 
 
Le Parti prendono atto che la Direzione della Scuola 318 “Dante Alighieri” ha espresso l’interesse a 
rafforzare lo scambio, già in atto, di studenti russi in Italia e italiani in Russia e ha manifestato il 
desiderio del proprio corpo docente di continuare a partecipare a corsi di perfezionamento organizzati 
in Italia per insegnanti stranieri. 
 
2.2.6. Le Parti prendono atto della disponibilità dell’Istituto linguistico paritario “Grazia Deledda” di 
Genova, d’accordo con il Ministero degli Affari Esteri italiano ed il Ministero dell’Istruzione italiano, 
ad istituire nel liceo una sezione bilingue con insegnamento nelle lingua italiana e russa in conformità 
con il sopracitato Memorandum del 5 novembre 2003. 
 
2.2.7. Le Parti prendono atto con soddisfazione della firma del Memorandum del 29 ottobre 2004 sul 
programma d’istruzione congiunto tra il consorzio di scuola “DEDIAEICASA - Italia” e alcune scuole 
di San Pietroburgo, come pure del Memorandum del 4 novembre 2004 sugli scambi interscolastici tra il 
Convitto Nazionale “Paolo Diacono” (Cividale del Friuli – Udine) e la scuola di Mosca n. 1257. 
 
2.2.8. Le Parti prendono atto con soddisfazione della presenza a Mosca della scuola italiana “Italo 
Calvino”, i cui programmi comprendono l’insegnamento della lingua e cultura russe.  Le Parti faranno 
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ogni possibile sforzo per creare le condizioni necessarie per l’insegnamento in lingua russa di 
significativi aspetti del curriculum, compatibilmente con le norme vigenti sul riconoscimento legale o 
sulla parità nelle scuole italiane. 
La Parte russa informa che nell’a. s. 2005/2006 nella scuola presso l’Ambasciata della Federazione 
Russa a Roma è stato introdotto l’insegnamento della lingua e della cultura italiana. 
 
2.2.9. Le Parti esprimono il proprio compiacimento in relazione all’introduzione dell’insegnamento 
della lingua russa nella scuola paritaria “Marymount” di Roma, come pure in relazione all’avvio presso 
questa scuola di corsi al sabato di lingua e cultura russa. 
 
2.2.10. La Parte russa esaminerà la proposta della Scuola “Atena – School of Foreign Languages – 
Translation & Interpreting Service” di Taormina di invitare insegnanti di madrelingua russa. Essa darà 
una risposta per le vie diplomatiche nel più breve tempo possibile. 
 
2.2.11. La Parte russa informa dell’interesse della scuola d’arte di Krasnaya Presnya di Mosca a 
stabilire contatti con un’analoga scuola italiana. 
 
2.2.12. La Parte russa favorirà l’ottenimento di manuali di russistica, lingua russa e letteratura per le 
scuole italiane interessate. 
 
2.2.13. La Parte italiana esaminerà con favore la possibilità di fornire testi di italianistica, di letteratura, 
di storia e di geografia per l’insegnamento della lingua italiana, nonché per l’organizzazione di corsi di 
formazione e di aggiornamenti di docenti e lettori di lingua italiana, alle istituzioni scolastiche, 
universitarie e culturali russe che ne faranno richiesta per le vie diplomatiche. 
 
2.3. Insegnamento delle lingue italiana e russa 
 
2.3.1. Ciascuna Parte incoraggerà la divulgazione della lingua e della letteratura dell’altra Parte ai sensi 
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa sugli studi 
della lingua italiana nella Federazione Russa e della lingua russa nella Repubblica Italiana del 5 
novembre 2003. 
A tal fine, dopo l’entrata in vigore dell’Accordo, verrà creato un gruppo di lavoro misto di esperti, che 
dovrà definire iniziative per lo studio delle lingue italiana e russa ai diversi gradi di istruzione. 
 
2.3.2. Le Parti prendono atto con soddisfazione che in Russia sono attivi quattro lettorati di lingua 
italiana a carico del Ministero degli Affari Esteri italiano, di cui due a Mosca (Università M. V. 
Lomonosov ed Istituto Statale per le Relazioni Internazionali - MGIMO) e due presso l’Università 
Statale di San Pietroburgo. 
 
2.3.3. Le Parti esamineranno la possibilità di fornire, compatibilmente con le proprie disponibilità di 
bilancio, contributi per il funzionamento rispettivamente di cattedre e lettorati di lingua italiana e di 
cattedre e lettorati di lingua russa, nonché per l’organizzazione di corsi di formazione per docenti di 
lingua italiana e di lingua russa, a quelle istituzioni universitarie che ne faranno richiesta per le vie 
diplomatiche. 
 
2.3.4. Le Parti esamineranno la possibilità di offrire contributi, nei limiti della propria disponibilità di 
bilancio, per l’insegnamento rispettivamente della lingua italiana negli istituti scolastici russi e della 
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lingua russa negli istituti scolastici italiani, nonché per l’organizzazione, nell’ambito dei predetti 
istituti, di corsi di formazione per docenti russi di lingua italiana e per docenti italiani di lingua russa. 
 
2.3.5. Le Parti prendono atto con soddisfazione dell’attività di lettori di scambio di lingua russa presso 
le Università di Firenze, Genova, Milano, Napoli (Università “L’Orientale”), Roma e Venezia. 
 
2.3.6. La Parte russa riceverà annualmente 8 insegnanti italiani di lingua russa o studenti delle Facoltà 
di filologia per la frequenza di corsi di perfezionamento della durata di 1 mese. 
 
2.3.7. La Parte italiana - Ministero dell’Istruzione - riceverà fino ad un massimo di due insegnanti russi 
di lingua italiana di scuola media che frequenteranno corsi estivi di perfezionamento della durata di due 
settimane, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio. 
 
2.3.8. Le Parti si scambieranno annualmente, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e con 
criteri di reciprocità, assistenti di lingua straniera (italiano e russo) nelle scuole, scelti tra gli studenti 
universitari che stanno concludendo o hanno appena concluso corsi di laurea attinenti alla lingua 
dell’altro Paese. 
 
2.3.9. La Parte russa rileva con compiacimento il successo del Giorno della Lingua Russa, svoltosi a 
Roma il 14 aprile 2005, e della Settimana della Lingua Russa svoltasi nel 2006 a cura del Foro di 
Dialogo italo-russo delle società civili, che hanno evidenziato l’accresciuto interesse in Italia per lo 
studio della lingua, letteratura e cultura russe. 
La Parte russa osserva che nel quadro della suddetta Settimana, nelle città di Verona, Bologna, Firenze 
e Roma si sono tenute tavole rotonde sulla presenza culturale e linguistica russa in Italia, su temi 
relativi agli affari ed al diritto, conferenze scientifiche, lezioni accademiche, lezioni di lingua russa 
aperte al pubblico, mostre di libri ed esposizioni fotografiche nelle Università, concerti. Tenuto conto 
di questo, la Parte russa è intenzionata a svolgere regolarmente Giorni e Settimane della lingua russa in 
Italia. 
 
2.3.10. La Parte italiana esprime il proprio compiacimento per il successo ottenuto dalla Sesta edizione 
della Settimana della Lingua italiana a Mosca e a San Pietroburgo (ottobre 2006), che continuerà a 
rappresentare anche in futuro un momento saliente della promozione della lingua e cultura italiana nella 
Federazione Russa. 
 
2.3.11. La Parte russa informa dell’intenzione di tenere in Italia con la partecipazione di istituti italiani 
di istruzione e di cultura una serie di iniziative nel quadro dell’Anno della Lingua Russa nel mondo, 
proclamato per il 2007 dal Presidente della Federazione Russa V. V. Putin. 
 
2.3.12. Le Parti sosterranno, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, la realizzazione a 
Mosca nel 2007 del Festival internazionale “Bibliobraz” a cura del Fondo di sviluppo regionale 
“Centro per lo sviluppo della lingua russa”, così come la realizzazione a maggio-giugno 2007 in Italia, 
di incontri di bambini italiani e russi particolarmente dotati sulla creatività artistica ed artigianale.  
 
2.3.13. La Parte russa informa dell’organizzazione a Roma, con cadenza annuale, a cura 
dell’Associazione dei cittadini russi in Italia, del concorso “In Russia con amore”, sotto l’egida 
dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia, con la premiazione dei vincitori nell’apprendimento 
della lingua russa. 
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2.3.14. La Parte russa rivolge particolare attenzione al lavoro che viene svolto dall’Istituto Statale di 
lingua russa “A. S. Pushkin” nell’insegnamento della lingua russa.  A tale scopo l’Istituto conferma di 
essere disponibile a ricevere, assumendosene parzialmente gli oneri, studenti per un periodo da uno a 
dieci mesi, baccalaureati-filologi per una magistratura biennale, specialisti russisti per soggiorni di 
studio e per corsi di perfezionamento, studenti per corsi estivi; a mandare propri insegnanti e specialisti 
in università italiane come consulenti per attività scolastiche ed esami, come pure per attività di 
insegnamento sul lungo periodo; a collaborare all’elaborazione di programmi, di materiale didattico, di 
metodologie di insegnamento, di testi per differenti tipologie e livelli di insegnamento della lingua 
russa, come pure a proseguire il lavoro di organizzazione di centri per lo svolgimento di esami in lingua 
russa in collaborazione con istituzioni universitarie italiane, nonché ad assicurarne il funzionamento. 
 
2.3.15. La Parte russa prende atto che l’Istituto Italiano di Cultura di Mosca e la sua Sezione di San 
Pietroburgo organizzano corsi di lingua italiana e presterà il necessario sostegno alla loro attività. 
 
2.3.16. La Parte italiana informa che la Società Dante Alighieri, che opera in Russia per mezzo dei 
Comitati di Ekaterinburg, Mosca e Rostov sul Don, prevede, per il triennio 2007-2009, di offrire 12 
borse di studio di € 1.000 cadauna, per consentire ad insegnanti e/o studenti di frequentare un corso di 
lingua italiana presso uno dei Comitati italiani della “Dante”. 
 
2.4. Reciproco riconoscimento dei titoli di studio 
 
2.4.1. Durante il periodo di vigenza del presente Programma esecutivo, le Parti si adopereranno per 
concludere i negoziati per un Accordo sul reciproco riconoscimento, ai fini della prosecuzione degli 
studi, dei titoli accademici rilasciati dalle istituzioni universitarie statali o legalmente riconosciute dei 
due Paesi. 
 
3. BORSE DI STUDIO 
 
3.1. Le Parti favoriranno lo scambio di borse di studio, particolarmente per corsi di dottorato di ricerca 
e per lavori scientifici. 
 
3.2. La Parte italiana offrirà annualmente, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie, 180 
mensilità di borse di studio. 
La Parte russa offrirà annualmente fino a 30 borse di studio per un periodo da 3 a 9 mesi ciascuna. 
Inoltre, la Parte russa concederà alla Parte italiana borse di studio per lo studio e corsi di 
perfezionamento in istituzioni scolastiche della Federazione Russa finanziate dal bilancio federale. Il 
numero delle borse di studio e le condizioni di accesso verranno definiti annualmente per le vie 
diplomatiche. 
 
4. CULTURA E ARTE 
 
4.1 Aspetti generali 
 
4.1.1. Rilevando il dinamismo degli scambi in campo artistico, le Parti favoriranno ulteriormente lo 
sviluppo di questa collaborazione nei vari campi della cultura e dell’arte e contribuiranno al 
potenziamento di una più completa rappresentazione della cultura e dell’arte dell’Italia e della Russia. 
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4.1.2. Le Parti collaboreranno, eventualmente con la diretta partecipazione nella celebrazione di 
anniversari relativi alla storia italiana e russa, alle relazioni italo-russe ed alla vita ed all’opera degli 
artisti dei due Paesi che hanno apportato contributi significativi alla cultura nazionale e mondiale. 
 
4.1.3. Le Parti si scambieranno informazioni e documentazione su principali eventi culturali che 
avranno luogo nei rispettivi Paesi e agevoleranno la partecipazione ad essi di gruppi o singoli artisti 
particolarmente qualificati e rappresentativi delle rispettive culture. 
 
4.1.4. La Parte italiana favorirà presso i partner di EUNIC (“European Union National Institutes for 
Culture”) forme di collaborazione con istituzioni culturali russe ed in particolare con l’Istituto Statale di 
Lingua Russa “A. S. Pushkin”. 
 
4.2. Musica, teatro, danza 
 
4.2.1. Le Parti incoraggeranno le tournée in entrambi i Paesi di complessi artistici, teatrali, musicali e di 
danza, nonché di solisti, sulla base dei contratti dagli stessi direttamente stipulati nel quadro delle 
legislazioni nazionali vigenti. 
Esse incoraggeranno, altresì, la partecipazione di complessi e di solisti ai festival internazionali 
organizzati nel territorio dei due Paesi. 
 
4.2.2. Le Parti prendono atto con compiacimento del Protocollo d’intesa siglato il 23 maggio 2006 tra il 
Teatro alla Scala e il Teatro Bolshoi, presentato a Milano l’11 e a Mosca il 12 dicembre 2006.  Con 
questo Protocollo d’intesa, la Scala e il Bolshoi intendono rinsaldare e ampliare la loro storica 
collaborazione, caratterizzata da tradizionali scambi di tournée e di artisti. 
Nel quadro del Protocollo, sono previsti per il Bolshoi spettacoli a Milano del corpo di ballo nel mese 
di maggio 2007, dell’orchestra e del coro nel mese di gennaio 2008, dell’ensemble operistico nel 
settembre 2009. 
L’orchestra ed il coro del Teatro alla Scala di Milano si esibiranno a Mosca nell’ottobre del 2008 in 
occasione della riapertura ufficiale del palcoscenico principale del Teatro Bolshoi, al completamento 
della sua ricostruzione.  E’ inoltre previsto uno spettacolo del balletto de La Scala nel mese di luglio 
2009, mentre a settembre-ottobre 2010 è in programma uno spettacolo dell’intero ensemble de La Scala 
con tre rappresentazioni operistiche. 
Nel quadro della collaborazione tra teatri sono previsti stages di artisti russi presso La Scala e di artisti 
d’opera italiani presso il Teatro Bolshoi, la preparazione di spettacoli congiunti, anche a scopo didattico 
presso entrambi i teatri, l’organizzazione di esposizioni sulla base delle collezioni dei musei de La 
Scala e del Teatro Bolshoi. 
 
4.2.3. Le Parti auspicano l’organizzazione a Mosca di seminari sul canto a cura del Centro del Canto 
lirico Galina Vishnevskaya congiuntamente con l’Accademia Chigiana di Siena ed esprimono 
compiacimento per l’avvio di corsi di lingua italiana per cantanti lirici, organizzati dal predetto Centro, 
in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Mosca. 
 
4.2.4. Le Parti incoraggeranno lo scambio di spettacoli tra l’orchestra sinfonica ed il coro 
dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma e complessi artistici russi di musica classica. 
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4.2.5. Le Parti offriranno collaborazione all’organizzazione con cadenza annuale sull’Isola d’Elba del 
Festival internazionale “Elba – Isola musicale d’Europa”, diretto dal Maestro Yuri Bashmet. 
 
4.2.6. La Parte russa informa che l’Agenzia Federale per la Cultura e la Cinematografia e la 
Fondazione Russa della Cultura, unitamente al Centro russo per la Cooperazione Scientifica e Culturale 
Internazionale presso il Ministero degli Affari Esteri russo, pianificheranno una serie di eventi culturali 
quale seguito della manifestazione “Russia-Italia attraverso i secoli”, svoltasi con successo a Mosca ed 
a Roma nel 2004 e nel 2005. 
 
4.2.7. La Parte russa informa che la Fondazione Russa della Cultura intende organizzare annualmente a 
Bari, insieme con la Camera di Commercio italo-russa e con l’Università di Lecce, un festival artistico 
italo-russo, il primo dei quali avrà luogo nel mese di maggio 2007.  Il festival comprenderà concerti di 
musica da camera e di gruppi corali, l’esposizione di icone contemporanee, rassegne cinematografiche. 
 
4.2.8.  La Parte russa comunica l’intenzione dell’Agenzia Federale per la Cultura e la Cinematografia e 
della Fondazione Russa della Cultura di proseguire annualmente, nel periodo di validità del presente 
programma, il festival “La giovane cultura russa in Italia” (giugno-luglio), in collaborazione con la 
Regione Marche.  La settima edizione del Festival avrà luogo ad Ancona nel mese di giugno 2007. 
 
4.2.9. La Parte russa informa che la Fondazione Russa della Cultura proseguirà nel periodo di validità 
del presente Programma esecutivo la realizzazione annuale del Festival dei giovani artisti russi 
(giugno-luglio).  Il Terzo festival, in particolare, avrà luogo nel mese di giugno 2007 a Santa Marinella, 
Santa Severa e Tolfa, in collaborazione con i Comuni di queste città. 
 
4.2.10. La Parte russa informa che la Fondazione Russa della Cultura pianifica lo svolgimento annuale 
della manifestazione “Russia-Italia: pagine di storia delle due culture” a Verona, a Mantova e a 
Castellaro Lagusello (settembre). 
 
4.2.11. La Parte russa informa che, in vista dell’inaugurazione a Verona della “Casa Russa” da parte 
della Fondazione Russa della Cultura, insieme con il Comune di Verona, sono previste una serie di 
iniziative culturali, inclusa l’organizzazione di mostre di artisti russi contemporanei, di concerti e di 
altri eventi italo-russi. 
 
4.2.12. La Parte italiana informa che nel 2007 in Russia si terranno le seguenti manifestazioni: 

- spettacoli del Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni” con la rappresentazione “Una delle 
ultime sere di Carnovale” nell’allestimento di Pier Luigi Pizzi, a marzo; 

- uno spettacolo di danza “Stelle italiane in Russia” con la partecipazione del solista de La Scala 
Roberto Bolle e della solista del Teatro Bolshoi Svetlana Zakharova, nonché di famosi ballerini 
italiani e russi, a settembre; 

- l’opera “Don Pasquale” di Gaetano Donizetti con la partecipazione dell’orchestra Cherubini 
diretta dal Maestro Riccardo Muti, in collaborazione con il Centro operistico di Galina 
Vishnevskaya, a ottobre; 

- concerti di musica antica, il primo dei quali sarà dedicato ai compositori italiani in Russia a 
partire da Giuseppe Sarti e dalla sua opera; i concerti si terranno in collaborazione con 
l’Associazione dei Teatri Storici d’Europa in estate-autunno. 
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4.2.13. Da Parte italiana, il Teatro Verdi di Trieste e il Teatro Carlo Felice di Genova esprimono il 
proprio interesse a sviluppare relazioni con i complessi musicali e teatrali russi. 
 

4.2.14. Le Parti esprimono soddisfazione per la collaborazione instauratasi tra le città di Venezia e San 
Pietroburgo per lo scambio di iniziative culturali, artistiche e sociali, tra cui quelle che si svolgono 
nell’ambito del Carnevale di Venezia.  Le Parti appoggeranno il consolidamento della tradizione di 
tenere ogni anno un “Ballo pietroburghese” a Venezia durante il Carnevale ed un “Carnevale 
veneziano” a San Pietroburgo e nei dintorni con la partecipazione del Comune di Venezia e dalla 
Fondazione “Palmira del Nord” di San Pietroburgo. 
 
4.2.15. La Parte russa informa dell’organizzazione a settembre 2007 a Milano di una Serata russa a 
cura della Fondazione Russa per la Cultura insieme con la Camera Nazionale italiana della Moda. 
 

4.2.16. Le Parti prendono atto del Protocollo d’intesa firmato il 21 dicembre 2004 dall’UFI – Unione 
Folclorica Italiana e dal Centro Statale del Folclore Russo per lo sviluppo della cooperazione reciproca 
nei diversi aspetti della cultura folclorica e tradizionale. 
 
4.3. Mostre 
 
4.3.1. Le Parti constatano l’intensità della collaborazione nel campo delle arti figurative anche con la 
larga partecipazione di comuni e regioni dei due Paesi. 
 
4.3.2. Le Parti realizzeranno, durante il periodo di vigenza del presente Programma Esecutivo, mostre 
di elevato livello. I relativi dettagli saranno stabiliti per le vie diplomatiche.  
 
4.3.3. Le Parti auspicano lo svolgimento, nel periodo di validità del presente Programma Esecutivo, 
dell’esposizione, presso il Museo Etnografico Nazionale “Luigi Pigorini” di Roma, della mostra 
“Pagine di cronaca impresse nella roccia”, dedicata all’arte rupestre dell’antica Chukotka, risultato del 
progetto archeologico congiunto italo-russo svoltosi in quella regione. 
 
4.3.4. Le Parti esprimono il proprio compiacimento per l’esposizione a Mosca, presso il Museo 
dell’Arte Contemporanea, della mostra “Roma Punto 1” nel novembre 2006, allestita a gennaio-
febbraio 2007 presso il Museo artistico regionale di Ivanovo e nel marzo 2007 presso l’Accademia 
delle Arti a San Pietroburgo. 
Le Parti esprimono altresì soddisfazione per la mostra “L’arte italiana del XX secolo attraverso i 
Grandi Marchigiani”, tenuta nel mese di dicembre 2006 presso l’Accademia russa delle Arti di Mosca. 
 
4.3.5. La Parte italiana informa che, nell’ambito del progetto “Sicilia Ponte per l’Europa”, presso la 
Galleria Regionale di Palazzo Bellomo di Siracusa sarà presentata la mostra “Avanguardie femminili in 
Russia e in Italia” da maggio ad agosto 2007 e che analoga esposizione si terrà a Mosca tra la fine del 
2007 e l’inizio del 2008. 
 
4.3.6. Le Parti prendono atto della regolare partecipazione della Galleria Statale Tretyakov a diversi tipi 
di mostre in Italia ed a progetti espositivi scientifici congiunti italo-russi.  In particolare, le Parti 
prendono atto dell’elevato livello dell’organizzazione a Genova sotto il patrocinio del Comune di 
Genova e dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia delle mostre “La Russia e il lavoro” e 
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“Arte e architettura. Gli anni 1900-2000”, alla cui organizzazione hanno preso parte la Galleria Statale 
Tretyakov, il Museo Statale di Architettura A. V. Shusev ed altri musei russi. 
 
4.3.7. La Parte russa informa della partecipazione della Galleria Statale Tretyakov alle mostre previste 
in Italia nel 2007: 
- “Chagall delle meraviglie” dalla collezione della Galleria Statale Tretyakov, dal Museo Nazionale 
Russo e da collezioni private di San Pietroburgo a Roma, Complesso del Vittoriano (marzo-luglio); 
- “Wassily Kandinsky e l'astrattismo in Italia 1930–1950” a Palazzo Reale a Milano (marzo-giugno); 
- “Apokalypsis. Le ultime scoperte nei capolavori dell’arte” nella Sala delle esposizioni della città di 
Tolmezzo (aprile). 
 
4.3.8. La Parte russa informa sull’organizzazione in Italia della mostra “Silvestr Shedrin ed i 
contemporanei russi sull’Italia” dalla collezione del Museo Nazionale Russo a Sorrento (maggio 2007). 
 
4.3.9. Le Parti informano sulla preparazione a cura del Museo di Stato del Cremlino e del Museo di 
Palazzo Venezia di Roma, con la partecipazione della Sovrintendenza Speciale per il Polo Museale 
Romano, di un progetto “L’Italia e la Corte Moscovita”, tratto dalla collezione dell’Armeria del 
Cremlino. 
 
4.3.10. Le Parti auspicano la realizzazione presso il Museo Statale delle Arti Orientali di Mosca della 
mostra archeologica “Sulla via dei profumi” in collaborazione con il Dipartimento di Archeologia della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa.  
 
4.3.11. Le Parti programmano di realizzare nel 2008 a Mosca e San Pietroburgo e nel 2009 in Italia una 
mostra dedicata al ruolo del Futurismo nell’arte dei due Paesi.  La maggior parte dei prestiti sarà 
concessa dal Museo di arte contemporanea “MART” di Trento e Rovereto e dal Museo Statale di Arti 
Figurative “A. S. Pushkin”di Mosca.  Ad essa prenderanno parte una serie di musei europei, russi e 
statunitensi. 
Nel quadro della mostra, sono previsti una Conferenza letteraria dedicata alla figura ed all’opera di 
Filippo Tommaso Marinetti e di Vladimir Mayakovsky, letture di poesie, altre esposizioni, spettacoli di 
teatro e di danza, concerti, rassegne di filmati. 
I dettagli e le condizioni dell’organizzazione saranno concordati attraverso i canali diplomatici. 
 
4.3.12. Le Parti informano sull’intenzione di organizzare in Russia la mostra “Vedute italiane del XVII 
e XVIII secolo” a cura della Sovrintendenza Speciale per il Polo Museale Romano. 
 
4.3.13. La Parte italiana auspica la presentazione in Russia, con la collaborazione del Museo Statale di 
Architettura A. V. Shusev, della mostra “I mercati di Traiano a Roma. Dal monumento antico al Museo 
dei Fori Imperiali”, in previsione dell’apertura a Roma nel 2007 del Museo dedicato ai Fori Imperiali. 
 
4.3.14. Le Parti esprimono soddisfazione per il successo riscosso dalla mostra tenuta a Mosca, presso la 
Cattedrale di Cristo Salvatore, dei Presepi italiani (dicembre 2005) e dalla mostra svoltasi a San 
Pietroburgo presso il Museo Etnografico Russo (dicembre 2006), sulla tradizione del Presepe 
napoletano nel XIX secolo. 
 
4.3.15. La Parte russa informa sull’organizzazione dal I marzo al I aprile a Mosca della Seconda 
Biennale di arte contemporanea, alla quale partecipano anche artisti italiani. 
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4.3.16. La Parte italiana presenterà nell’autunno 2007 a Mosca, nel quadro della mostra “La 
Transavanguardia italiana”, opere degli artisti di tale corrente. 
 
4.3.17. La Parte italiana presenterà nel 2007, in collaborazione con la Casa della Fotografia di Mosca, 
la mostra “Fotografi Italiani”, sulla storia della fotografia in Italia. 
 
4.3.18. Le Parti esprimono soddisfazione per l’intesa firmata il 23 febbraio 2007 tra la Provincia di 
Ferrara, il Comune di Ferrara, la Regione Emilia-Romagna e il Museo Statale dell’Ermitage di San 
Pietroburgo relativa alla costituzione del Centro Scientifico e Culturale “Ermitage-Italia”. 
  
4.3.19. La Parte russa informa dell’interesse dell’Accademia Russa delle Arti a San Pietroburgo a 
stabilire legami con i musei italiani e ad organizzare sue mostre, in particolare di acquarelli di architetti 
russi che hanno studiato in Italia nei secoli XIX e XX, curando la continuazione di una serie di 
pubblicazioni sul tema.  
 
4.3.20. Le Parti esprimono il proprio compiacimento per l’inaugurazione nel gennaio 2006 presso il 
Museo d’Arte di Nuoro della mostra “Tra realismo e avanguardia. Un percorso nell’Impressionismo 
russo. Opere dal Museo Nazionale Russo di San Pietroburgo”. 
Il Museo d’Arte di Nuoro intende, ove possibile, continuare la collaborazione con il Museo Nazionale 
Russo di San Pietroburgo e con altre istituzioni museali russe. 
 
4.4. Cinema 
 
4.4.1. In conformità con l’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della 
Federazione Russa sulla collaborazione in campo cinematografico e del Protocollo di collaborazione 
nel campo della produzione cinematografica del 28 novembre 2002, le Parti auspicano la coproduzione 
cinematografica a rafforzamento della cultura europea, e guardano con favore agli scambi di film su 
base commerciale e non commerciale, come pure allo sviluppo di contatti creativi tra insigni 
personalità e specialisti nel campo del cinema. 
Le Parti incoraggeranno la partecipazione di film russi e italiani alle retrospettive e alle proiezioni 
d’autore, come pure i contatti tra gli archivi cinematografici. 
Le Parti favoriranno la partecipazione di cineasti italiani e russi a festival cinematografici che si 
svolgono sul territorio di entrambi i Paesi, a cominciare dal Festival Internazionale del Cinema di 
Venezia, dal Festival del Cinema di Torino, dalla Festa del Cinema di Roma e dal Festival 
cinematografico internazionale di Mosca, conformemente ai loro regolamenti. 
La Parte russa esprime soddisfazione per la premiazione del film del regista russo I. Vyrypaev, 
“Euforia”, da parte della Giuria dei giovani con il “Piccolo Leone d’Oro”, avvenuta a Venezia nel 
2006, nonché per il premio “Marc’Aurelio d’Oro” conseguito a Roma dal film del regista esordiente 
russo K. Serebrennikov. 
 
4.4.2. La Parte russa informa che la Fondazione Russa per la Cultura ha intenzione di organizzare a 
marzo 2007, insieme con la Provincia di Lecco, il II Festival di cinema russo “Sguardo femminile”; ad 
aprile-maggio 2007, insieme con “Roskultura” e la Cineteca di Bologna il VI festival “Giovane cinema 
russo in Italia”; ad ottobre 2007 a Roma, insieme con “Roskultura” e la Scuola Nazionale di Cinema, il 
V festival “Nuovo cinema russo in Italia”.  E’ in programma nel 2007 altresì l’organizzazione con il 
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Comune di Milano e con l’Associazione Italia-Russia-Lombardia di un festival del cinema russo 
(aprile-maggio) e del festival del cinema russo “Pagine di storia” (maggio). 
La Fondazione Russa per la Cultura, insieme con l’Agenzia Federale per la Cultura e la 
Cinematografia, ha in programma di tenere a dicembre 2007 nella Casa del Cinema di Villa Borghese a 
Roma, il II Festival dedicato alle dinastie del cinema russo “Padri e figli”. 
 
4.4.3. Le Parti auspicano il proseguimento delle edizioni annuali del Festival cinematografico “NICE - 
Russia” (“New Italian Cinema Events”).  Le Parti prendono atto con soddisfazione dell’esito positivo 
nel 2006 della IX edizione del Festival “NICE - Russia”, che si è svolta a San Pietroburgo – in 
collaborazione con il Dom Kino, – a Mosca – in collaborazione con il Museo Centrale Statale del 
Cinema – e a Perm.  Le Parti esprimono compiacimento per la prevista estensione della X edizione del 
Festival alle città di Norilsk e Samara.  
 
4.4.4. Le Parti prendono atto con soddisfazione della apertura di una Cineteca nella città di Beslan, 
realizzata grazie alle pellicole fatte pervenire in dono da varie Cineteche Italiane.  
 
4.4.5. Le Parti prendono atto con favore dello svolgimento nel novembre 2006 del I Festival “Venezia a 
Mosca”, nel cui ambito sono stati presentati alcuni dei film italiani più significativi dell’ultima 
Biennale di Venezia. 
 
4.4.6. Le Parti prendono atto con soddisfazione del successo della Rassegna del cinema italiano 
contemporaneo organizzata dall’ICE a Mosca ed auspicano la sua continuazione e il suo rafforzamento 
nei prossimi anni. 
 
4.5. Protezione, conservazione e restauro nel settore dei beni culturali, dell’archeologia e delle 
scienze connesse. 
 
4.5.1. Le Parti favoriranno le ricerche archeologiche, etnologiche e antropologiche svolte dai 
competenti organismi di ricerca di entrambi i Paesi nel campo della salvaguardia del patrimonio 
culturale. I relativi dettagli saranno stabiliti per le vie diplomatiche. 
 
4.5.2. Le Parti contribuiranno allo sviluppo della cooperazione nel campo della ricerca e della 
protezione e conservazione del patrimonio culturale, nonché dei siti archeologici. 
Le Parti incoraggeranno, su base di reciprocità, lo scambio di specialisti nel settore della tutela del 
patrimonio artistico.  I relativi dettagli saranno stabiliti per le vie diplomatiche. 
 
4.5.3. In conformità con il Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della 
Federazione Russa sulla collaborazione nel campo della conservazione dei beni culturali del 5 
novembre 2003, le Parti collaboreranno al fine di contrastare il traffico illecito di opere d’arte con 
azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto 
degli obblighi derivanti dalla Convenzione 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 collaboreranno altresì nella protezione del patrimonio archeologico in conformità con le 
legislazioni nazionali e tenendo conto dei principi della Convenzione Europea sul Patrimonio 
Archeologico del 1992. 
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4.5.4. Le Parti collaboreranno per facilitare l’individuazione e la restituzione ai legittimi proprietari 
delle opere d’arte e dei beni culturali rinvenuti nel proprio territorio. 
 
4.6. Diritti d’autore 
 
4.6.1. Le Parti svilupperanno la cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d’autore e 
dei diritti connessi, instaurando una collaborazione fra le rispettive amministrazioni governative 
competenti per materia. 
 
4.6.2. Le Parti favoriranno la realizzazione degli Accordi di reciproca rappresentanza nel campo della 
tutela dei diritti d’autore conclusi tra la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) e l’Associazione 
Russa degli Autori (RAO). 
La Società Italiana degli Autori ed Editori e l’Associazione Russa degli Autori collaboreranno nel 
quadro della Confederazione Internazionale delle Società degli Autori e Compositori (CISAC).  
 
5. ARCHIVI, BIBLIOTECHE, EDITORIA 
 
5.1. Archivi 
 
5.1.1. Le Parti favoriranno la collaborazione tra le loro Amministrazioni Archivistiche statali mediante 
lo scambio di pubblicazioni scientifiche, di microfilm, di copie di documenti e di disposizioni 
normative in conformità alle rispettive legislazioni vigenti e sulla base della reciprocità. Esse 
favoriranno inoltre la realizzazione di visite di studio e di ricerche. 
Le suddette Amministrazioni Archivistiche perseguiranno la realizzazione dei programmi di 
collaborazione anche mediante intese bilaterali dirette. 
 
5.1.2. Le Parti esprimono interesse allo scambio di specialisti nel campo della paleografia, diplomatica, 
legislazione archivistica, conservazione e restauro dei documenti, edilizia archivistica e in altri settori 
relativi all’attività degli archivi.  Le Parti esamineranno la possibilità di organizzare corsi e seminari 
sugli argomenti suddetti. 
 
5.1.3. La Parte italiana propone alla Parte russa di considerare la possibilità, durante il periodo di 
validità del presente Programma esecutivo, di effettuare lo scambio annuale di 1 archivista per una 
durata massima di 10 giorni. 
 
5.1.4. Gli Archivi dei Ministeri degli Affari Esteri dei due Paesi manifestano il comune interesse a 
collaborare in materia di scambi di copie di documenti d’archivio accessibili, a collaborare alla 
realizzazione di progetti espositivi e di pubblicazioni, sulla base della reciprocità ed in conformità con 
le rispettive legislazioni interne ed a sostenere i ricercatori italiani e russi nelle loro ricerche presso gli 
archivi dei suddetti Ministeri.  
 
5.1.5. Le Parti esprimono interesse a realizzare le intese stabilite con il Protocollo tra il Ministero degli 
Affari Esteri della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa del 15 
gennaio 2001 sulla preparazione congiunta di un volume di documentazione d’archivio.  
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5.2. Biblioteche 
 
5.2.1. Le Parti incoraggeranno lo scambio di libri, pubblicazioni e periodici tra le Biblioteche, le 
Accademie e le Istituzioni culturali e scientifiche dei due Paesi. 
 
5.2.2. Le Parti incoraggeranno, nell’osservanza delle rispettive legislazioni, lo scambio di riproduzioni, 
microfilm e materiale librario conservati nelle biblioteche pubbliche statali. 
 
5.2.3. Nel periodo di validità del presente Programma esecutivo e sulla base del principio di reciprocità 
le Parti effettueranno lo scambio di 1 (un) bibliotecario per visite di superiore formazione e scambio di 
esperienze, per una durata massima di 10 giorni. 
 
5.2.4. Durante il periodo di validità del presente Programma esecutivo, la Parte italiana si dichiara 
disponibile, qualora richiesta, ad inviare esperti nel settore della conservazione, del restauro, della 
catalogazione, dell’informatica, dell’edilizia bibliotecaria e della promozione dei beni librari.  Le 
relative spese di soggiorno in Russia saranno a carico della Parte invitante.  I dettagli saranno stabiliti 
per le vie diplomatiche. 
 
5.2.5. Le Parti incoraggeranno la realizzazione in Italia e in Russia di mostre di libri tratti dalle raccolte 
delle più famose biblioteche dei due Paesi.  
 
5.2.6. La Parte russa esprime riconoscenza per l’organizzazione a novembre 2006 - gennaio 2007, su 
iniziativa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Lazio e della Biblioteca 
Nazionale Centrale di Roma di una mostra bibliografica “Mal di Russia amor di Roma, libri russi e 
slavi della Biblioteca Nazionale Centrale”. 
Tenendo conto che i fondi della ex Biblioteca “N. V. Gogol” di Roma, della biblioteca della 
ex-Associazione Italia-URSS e di altre collezioni bibliografiche di lingue slave sono state incluse nel 
fondo della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, la Parte russa auspica che i lettori ed i ricercatori 
russi possano avere accesso a questo materiale bibliografico e documentale unico per il suo valore. 
 
5.3. Editoria, traduzioni e collaborazione nel settore della letteratura 
 
5.3.1. Le Parti incoraggeranno i contatti diretti tra le case editrici per promuovere la pubblicazione e/o 
la traduzione di opere letterarie dell’altro Paese. 
 
5.3.2. Le Parti manifestano il comune interesse a collaborare ed avviare iniziative comuni volte alla 
promozione del libro e della lettura. 
 
5.3.3. Le Parti favoriranno la reciproca partecipazione alle fiere internazionali del libro, che si 
svolgeranno in Italia ed in Russia. 
La Parte russa esprime soddisfazione per la regolare partecipazione italiana alla Fiera internazionale del 
libro di Mosca. 
La Parte russa esprime interesse a ricevere un invito rivolto alla Federazione Russa a partecipare quale 
“Paese ospite d’onore” ad una delle fiere internazionali del libro in programma in Italia. 
 
5.3.4. La Parte italiana si dichiara disponibile a fornire libri di cultura generale, tecnologica e 
scientifica alle Università e alle Istituzioni russe che ne facciano richiesta. 
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5.3.5. La Parte russa esprime soddisfazione per l’istituzione dell’edizione russa, con la denominazione 
“Grinzane Cavour – Russia”, di uno dei più prestigiosi premi letterari europei, il “Grinzane Cavour”, 
conferita annualmente in Russia a scrittori e traduttori russi. 
Le Parti esprimono soddisfazione per l’istituzione da parte del Museo Ermitage di San Pietroburgo del 
Premio “Grinzane Cavour - Ermitage” per la migliore pubblicazione nel settore dello studio dell’arte. 
La Parte italiana esprime soddisfazione in relazione al conferimento di tale premio, nell’edizione 2006, 
a Salvatore Settis, Presidente del Consiglio Superiore per i Beni Culturali, Direttore della Scuola 
Normale Superiore di Pisa. 
La Parte russa esprime soddisfazione per il conferimento del Premio “Grinzane Cavour – Ermitage” 
allo storico dell’arte Sergej Androsov, membro del Comitato Scientifico del Museo Ermitage. 
Le Parti esprimono altresì soddisfazione per l’istituzione, nel quadro del Premio “Grinzane Cavour”, 
del Premio “Giovane traduttore”, da conferire ad un giovane russo segnalatosi per la traduzione in 
lingua russa di un’opera di un autore piemontese. 
 
5.3.6. Le Parti favoriranno la traduzione e la pubblicazione di opere classiche e contemporanee di alto 
valore italiane e russe, che contribuiscano ad una migliore conoscenza reciproca nel campo letterario, 
scientifico ed artistico dei due Paesi. 
 
5.3.7. La Parte italiana informa che sono disponibili i seguenti premi e contributi concessi a traduttori 
di libri italiani in lingue straniere: 

- presso il Dipartimento per i Beni Archivistici e Librari del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
sono operanti i “Premi nazionali per la traduzione”, posti sotto l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica e attribuiti a traduttori ed editori italiani e/o stranieri; 

- 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 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; 

- 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 straniere. Le richieste dovranno 
essere inviate per le vie diplomatiche o direttamente al Dipartimento, secondo i formulari presenti sul 
sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri: 

 http://www.governo.it/Presidenza/DIE/modulistica_cultura.html. 
 
5.3.8.  Le Parti collaboreranno alla preparazione e all’organizzazione in Italia e in Russia nel 2009 e nel 
2010 di iniziative per la celebrazione degli anniversari dei 200 anni dalla nascita di N. V. Gogol e dei 
150 anni dalla nascita di A. P. Cechov. 
 
5.3.9. La Parte russa esprime soddisfazione per la tradizione ormai consolidatasi di celebrare, il 6 
giugno, presso il monumento ad Alexander Pushkin, nell’omonimo viale di Villa Borghese a Roma, il 
Giorno della letteratura russa a cura del Centro russo per la collaborazione scientifica e culturale 
internazionale e del Centro di cultura russa di Roma.  Analogamente esprime soddisfazione per la Festa 
della poesia, che si tiene a giugno nella villa della poetessa E. Volkonskaya a Cetona. 
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6. INFORMAZIONE E COLLABORAZIONE NEL SETTORE DEI MEZZI 
D’INFORMAZIONE DI MASSA 
 
6.1. Nel periodo di validità del presente Programma esecutivo, le Parti incoraggeranno i contatti e gli 
scambi nel campo dei mezzi d’informazione di massa. 
 
6.2. Le Parti incoraggeranno la collaborazione diretta tra le organizzazioni radio-televisive dei due 
Paesi, in modo particolare tra la Radio-televisione italiana (RAI) e la Radio-telecompagnia di Stato 
russa (VGTRK), attraverso le rappresentanze di queste organizzazioni in Italia ed in Russia e in 
conformità con l’Accordo generale sulle condizioni della cooperazione in ambito radiotelevisivo, 
firmato nel 2002. 
 
6.3. La Parte russa informa che la Compagnia di Stato russa per le radiocomunicazioni “Voce della 
Russia” continuerà la collaborazione con l’agenzia “News Italia Press” nella preparazione del 
programma di notizie in lingua italiana “Italian review”. 
 
6.4. Le Parti prendono atto che le Agenzie di informazione dei due Paesi tenderanno a sviluppare in 
futuro le seguenti forme di collaborazione: 
 

- l’Agenzia ITAR-TASS seguiterà ad interagire con le agenzie italiane ANSA e AGI nell’ambito 
dell’attuazione dei loro accordi bilaterali; 
 
- l’Agenzia russa Novosti (RIA-Novosti) proseguirà lo scambio di informazioni e di specialisti con 
le agenzie APcom, ANSA, AGI, nonché con i principali quotidiani ed i canali televisivi RAI e 
Mediaset;  
 
- a marzo 2007 la RIA-Novosti, nel quadro della missione al seguito della visita del Presidente della 
Federazione Russa V. V. Putin in Italia, predispone una pubblicazione su “La cooperazione socio-
culturale italo-russa”; 
 
- nel 2007, sotto l’egida della RIA-Novosti, è prevista in Italia un evento sul tema “Il business 
russo: realtà e prospettive”; 
 
- nel corso del 2007, la RIA-Novosti invierà nei principali centri culturali italiani esposizioni 
fotografiche tratte dai suoi archivi, ed in particolare sui temi: “La cosmonautica russa”, “Tesori 
dell’UNESCO: i siti russi”, “Pietroburgo: museo di architettura all’aria aperta”, “La Russia dalla A 
alla Z”. 

 
7. GIOVENTÙ, SPORT E TURISMO 
 
7.1. Le Parti favoriranno lo sviluppo di scambi giovanili nell’ambito dell’Accordo intergovernativo del 
15 gennaio 2001 e dei relativi protocolli. 
 
7.2. Le Parti collaboreranno alla realizzazione del Protocollo e dell’accluso Programma di scambi 
giovanili firmato a Roma il 29 novembre 2005. 
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Nell’ambito della prossima riunione del Gruppo di lavoro misto italo-russo, che si terrà nella 
Federazione Russa nel 2007, le Parti potranno altresì prendere in esame la possibilità di istituire una 
Fondazione per il sostegno degli scambi giovanili. 
 
7.3. Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione e degli scambi nell’ambito dell’educazione 
fisica e dello sport previsti dalla Dichiarazione d’intenti firmata il 15 ottobre 2002 tra il Ministero del 
Beni e delle Attività Culturali della Repubblica Italiana ed il Comitato di Stato per l’educazione fisica, 
lo sport e il turismo della Federazione Russa. 
Le Parti favoriranno lo stabilimento di contatti diretti tra federazioni, unioni ed associazioni sportive 
italiane e russe nei casi in cui vi sia interesse ad organizzare gare ed incontri congiunti di allenamento, 
scambi di squadre e di allenatori. 
 
7.4. Le Parti esprimono interesse a raggiungere nel più breve tempo possibile intese di collaborazione 
tra i loro Comitati Olimpici nazionali. 
 
7.5. Le Parti favoriranno lo sviluppo e il consolidamento della collaborazione nell’ambito del turismo 
sulla base dell’Accordo firmato a Roma il 5 giugno 2000 tra il Governo della Repubblica Italiana e il 
Governo della Federazione Russa. 
 
7.6. Le Parti constatano con soddisfazione la positiva dinamica degli scambi turistici tra Italia e Russia. 
La Parte italiana auspica che l’Agenzia Federale del Turismo della Federazione Russa possa essere 
presente alle maggiori fiere del turismo in Italia (BIT di Milano, Globe di Roma). 
La Parte russa prende nota con soddisfazione della significativa estensione della partecipazione italiana 
nel 2007 alla Fiera internazionale “Intourmarket” ed auspica la regolare partecipazione della Parte 
italiana a questo evento con cadenza annuale. 
 
7.7. Ai fini di un ulteriore rafforzamento dei contatti tra Italia e Russia nel settore turistico, le Parti 
intendono favorire le seguenti forme di collaborazione: 

- promozione congiunta di prodotti turistici; 
- viaggi di presentazione per i rappresentanti dei mezzi di informazione specializzati per le questioni 

turistiche; 
- scambio di informazioni nel settore degli investimenti in nuovi progetti turistici; 
- formazione di quadri nel settore turistico. 

Le Parti proseguiranno la collaborazione nell’ambito dell’Organizzazione Internazionale del Turismo. 
 
8. COLLABORAZIONE NEL QUADRO DEL FORO DI DIALOGO ITALO-RUSSO TRA LE 
SOCIETÀ CIVILI 
 
Le Parti sosterranno l’attività del Foro di dialogo tra le società civili di Italia e Russia, costituito nel 
2004 su iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri italiano e del Presidente della Federazione 
Russa.  Le Parti, nel periodo di validità del presente Programma esecutivo, daranno assistenza 
all’organizzazione di manifestazioni nel settore della cultura, della scienza e dell’educazione, che si 
svolgeranno a cura del Foro di Dialogo in Italia e in Russia, ed in particolare a quelle programmate per 
il 2007 a San Pietroburgo, dedicate al 40esimo anniversario del gemellaggio tra le città di Milano e di 
San Pietroburgo. 
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9. REGIONI E COMUNI 
 
9.1. Le Parti favoriranno lo sviluppo di relazioni dirette nel campo della cultura e dell’istruzione tra 
Città e Regioni dei due Paesi.  
 
9.2. Le Parti rendono noto l’interesse reciproco di città italiane e russe a stabilire tra loro legami di 
gemellaggio. 
 
9.3. Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra l’Associazione nazionale dei Comuni 
d’Italia (ANCI), l’Associazione Internazionale delle Città Gemelle (MAPG) della Federazione Russa e 
le autorità locali al fine di coordinare e sviluppare le relazioni amichevoli tra città e regioni dei due 
paesi e di svolgere incontri tra città gemellate italiane e russe. 
 
9.4. Le Parti presteranno assistenza all’organizzazione nel 2007 di iniziative a Milano e a San 
Pietroburgo nel quadro del 40esimo anniversario del gemellaggio tra le due città, secondo il 
programma che sarà stabilito di comune accordo tra il Comune di Milano e l’Amministrazione di San 
Pietroburgo. 
 
In occasione del 40° anniversario del gemellaggio tra la città di Milano e la città di San Pietroburgo, la 
Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM) di Milano e l'Università Statale di San 
Pietroburgo presenteranno i dettagli del progetto relativo alla prima esperienza di accordo bilaterale 
finalizzata alla realizzazione di un Master internazionale per esperti in "Strategia, gestione e 
comunicazione contro la tossicodipendenza". Questa collaborazione vede anche la partecipazione 
dell’Associazione internazionale ECAD (European Cities Against Drugs) e della Comunità di San 
Patrignano (Italia). 
 
9.5. Le Parti presteranno assistenza all’organizzazione nel 2008 della commemorazione a cura del 
Comune di Messina del Centenario dei soccorsi prestati dai marinai della Flotta Imperiale russa ai 
terremotati della città. 
 
9.6. Le Parti faciliteranno lo sviluppo dei gemellaggi stabiliti nel 2006 tra la città di Osimo nella 
regione Marche e la città di Dmitrov nella regione di Mosca. 
La Parte russa esprime interesse a realizzare progetti di sviluppo degli scambi culturali tra la Regione 
Marche e le regioni russe. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
Le disposizioni del presente Programma esecutivo non escludono altre iniziative di sviluppo della 
cooperazione che potranno essere concordate per le vie diplomatiche. Le condizioni finanziarie e di 
altro genere e la loro realizzazione saranno determinate dalle organizzazioni interessate di entrambi i 
Paesi, ad eccezione delle condizioni previste nell'Allegato I. 
 
Tutte le iniziative menzionate nel presente Programma esecutivo saranno realizzate entro i limiti delle 
disponibilità finanziarie stabilite dalle Parti ogni anno in conformità con la legislazione interna di 
entrambi i Paesi. 
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All’elenco degli eventi, progetti e proposte contenute nel testo del presente Programma esecutivo e 
negli Allegati II, III e IV, possono essere apportate delle modifiche. 
 
La prossima riunione della Commissione mista italo-russa si svolgerà a Mosca in data da stabilirsi per 
le vie diplomatiche. 
 
Il presente Programma esecutivo entra in vigore dal giorno della firma e vi resterà fino alla firma del 
successivo, ma comunque non oltre un anno dalla sua scadenza. 
 
Gli Allegati I, II, III, IV costituiscono parte integrante del presente Programma esecutivo. 
 
 
Fatto a Bari il 14 marzo 2007, in due esemplari, ciascuno nelle lingue italiana e russa. 
 
 
 

 
 
                      Massimo D’Alema                                                       Serghey Lavrov

PER LA PARTE ITALIANA PER LA PARTE RUSSA 
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ALLEGATO I 
 
DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIARIE 
 
1. Borse di studio  
 
L’assegnazione delle borse di studio verrà effettuata annualmente da un apposito comitato misto di cui 
fa parte anche un rappresentante dell'Ambasciata del Paese offerente. 
L'elenco dei candidati prescelti deve includere anche candidati di riserva e deve essere presentato 
all'Ambasciata del Paese offerente entro i termini da essa previsti.  I candidati che non siano inclusi 
nella predetta lista non potranno essere presi in considerazione. 
L’età dei candidati non dovrà superare i 35 anni alla data della pubblicazione del bando di offerta delle 
borse di studio. 
Di ogni candidato verrà compilata una scheda con l’indicazione dei dati richiesti (cognome, nome, 
titolo di studio, curriculum, tema di specializzazione o di ricerca). 
L’elenco e le schede individuali dei candidati di una delle Parti alle borse di studio offerte dall’altra 
Parte dovranno essere presentati entro il I maggio. 
I borsisti non potranno recarsi nel Paese ospitante prima di aver ricevuto dall'Ambasciata dello stesso 
formale comunicazione. 
Le Parti, dopo aver ricevuto dalle corrispondenti Università e Istituti l’assenso ad accogliere i rispettivi 
borsisti, si scambieranno informazioni sulle condizioni del loro soggiorno, per le vie diplomatiche. 
 
La Parte italiana accorderà ai borsisti russi: 
 
- un borsellino mensile non inferiore a 620 euro; 
- l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, ad eccezione delle malattie croniche e delle protesi 

dentarie; 
- l’esenzione totale o parziale dalle tasse universitarie per quanto sia possibile, tenuto conto 

dell’autonomia di cui godono gli Atenei italiani in materia. 
 
La Parte russa accorderà ai borsisti italiani: 
 
- un importo indicizzato pari alle borse di studio degli studenti o dei dottorandi russi o allo stipendio 

dei docenti o dei ricercatori russi secondo il loro grado; 
- insegnamento gratuito; 
- alloggio presso le strutture degli istituti di insegnamento superiore in conformità alla legislazione 

russa vigente. 
 
Il pagamento del viaggio dei borsisti russi e italiani fino al luogo di studio sarà a carico esclusivo dei 
borsisti stessi. 
L’assicurazione medica dei borsisti italiani resta a carico dei borsisti stessi. 
 
2. Corsi estivi di lingua italiana e di lingua russa (Punti 2.3.6. e 2.3.7) 
 
Le modalità dei corsi estivi di lingua italiana e di lingua russa verranno regolate attraverso intese dirette 
tra i Ministeri competenti. 
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3. Condizioni degli scambi di visite 
 
Art. 2.1.7. (scambio di docenti e ricercatori); art. 4.5.2. (scambio di esperti beni culturali), art. 5.1.3. 
(scambio archivisti); art. 5.2.3. (scambio bibliotecari). 
 
Gli scambi di visite saranno regolati come segue: 
 
3.1. La Parte inviante comunicherà alla Parte ricevente, attraverso i canali diplomatici, con almeno tre 
(3) mesi in anticipo, 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 Russia e russa 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/seminari e il 

nome del professore e del relativo dipartimento/ facoltà universitaria o istituzione ospitante; 
- le date e la durata della visita. 

 
3.2. La Parte ricevente dovrà confermare la sua accettazione della visita, per le vie diplomatiche, di 
regola con un anticipo minimo di un mese sulla data di partenza; 
 
3.3. Qualora si tratti di scambi nell’ambito del punto 2.1.7: 
 
- la Parte inviante russa sosterrà il costo del viaggio da una Capitale all'altra e ritorno; 

- la Parte inviante italiana sosterrà gli oneri del viaggio da una Capitale all’altra e, solo per i docenti 
italiani, anche gli oneri derivanti dagli spostamenti interni in Russia; 

- la Parte ricevente italiana sosterrà le spese di viaggio dei docenti e dei ricercatori russi all’interno del 
suo territorio dalla Capitale alla sede universitaria della visita; 

- la Parte italiana offrirà agli ospiti russi una diaria giornaliera di 93 Euro al giorno onnicomprensiva 
per visite di dieci giorni; 

- l’ammontare del borsellino e le condizioni di alloggio saranno determinati dalla Parte russa per ogni 
caso concreto in ragione del loro status e della legislazione russa vigente. 

 
3.4. Qualora si tratti di scambi nell’ambito dei punti 4.5.2., 5.1.3. e 5.2.3: 
 
- la Parte inviante sosterrà i costi del viaggio di andata e ritorno relativi alle tratte internazionali; 

- la Parte ricevente sosterrà le spese dei viaggi sul proprio territorio dal punto di arrivo al punto di 
destinazione e ritorno all’interno del proprio territorio; 

- la Parte italiana accorderà agli specialisti russi, per scambi della durata fino a dieci giorni, il 
pagamento di una diaria giornaliera onnicomprensiva di 93 Euro; 

- la Parte russa accorderà agli specialisti italiani il prelievo all’aeroporto, l’alloggio in hotel ed il 
pagamento di una diaria in conformità con la legislazione nazionale vigente. 
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4. Mostre 
 
Per le mostre previste dal presente Programma esecutivo, le spese di assicurazione, le spese di 
imballaggio e trasporto, le spese di preparazione del materiale destinato al catalogo, le spese locali di 
organizzazione e di pubblicità della mostra, le spese di viaggio e soggiorno dell’esperto che 
accompagna la mostra saranno concordate con appositi accordi tra le due Parti nel quadro delle 
legislazioni nazionali vigenti. 
 
Nel caso in cui il materiale espositivo venga danneggiato, il Paese ricevente è tenuto a trasmettere al 
Paese inviante tutta la documentazione relativa ai danni.  Le spese di perizia dei danni restano a carico 
del Paese ricevente.  In ogni caso, non possono essere svolti lavori di restauro senza l’autorizzazione 
del Paese inviante. 
 
5. Cinema e spettacoli dal vivo 
 
Le spese concernenti l’organizzazione degli spettacoli dal vivo e delle rassegne cinematografiche 
verranno concordate di volta in volta tra le Parti in base alla normativa vigente, alle disponibilità 
finanziarie ed alle modalità economicamente più vantaggiose per le Parti stesse. 
 
Tutte le iniziative che desiderano beneficiare del sostegno finanziario del Dipartimento per lo 
Spettacolo e lo Sport (Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo e Direzione Generale per il 
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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ALLEGATO II 
 

DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITÀ, L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E 
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
 

Direzione Generale per l’Università – Ufficio IV 
 

Programma Esecutivo di collaborazione culturale fra Italia e Russia per gli anni 2006-2008 
Allegato - Collaborazioni interuniversitarie 

 
Programma di internazionalizzazione 2004-2006 

Università di Messina – Dottorato e Master in “Storia e comparazione delle istituzioni politiche e 

giuridiche dell’Europa mediterranea” – Università di Mosca, MGIMO 

Università di Teramo- “Cooperazione internazionale contro la criminalità finanziaria transnazionale 

organizzata” – Università di San Pietroburgo 

 

Interventi a favore della cooperazione interuniversitaria internazionale 

Anno 2005 

Università di Firenze – Istituto Universitario Statale di Mosca per le Relazioni Internazionali (MGIMO) 

– Settore Relazioni Internazionali 

Università di Firenze - Istituto di Architettura e Ingegneria Edile di Kazan – Settore Ingegneria Edile 

Università di Firenze – Università “Lomonosov” di Mosca –Settore umanistico 

Università di Firenze- Accademia Siberiana per la Pubblica Amministrazione di Novosibirsk – Settore 

amministrativo 

Università di Macerata – Università Russa di Studi Umanistici di Mosca – Settore umanistico 

Università di Palermo – Università di Stato “M. I. Lobachevsky” di Nizhny Novgorod, Università 

“Lomonosov” di Mosca –  

Anno 2004 

Università di Firenze- Università di San Pietroburgo, Istituto di Relazioni Internazionali di Mosca, 

Università “Lomonosov” di Mosca – Settore Relazioni Internazionali 

Università di Firenze –Università degli Urali – Settore Relazioni Internazionali 
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Università di Roma “La Sapienza”- UNINET-ECA (Rete di Atenei russi) – Settore Relazioni 

Internazionali 

 

Programma comunitario Tempus Tacis 

Anno 2004 

Università di Udine – Progetto di Curriculum Development – Accademia di Agricoltura di Buryat, 

Istituto Baikal dell’Accademia Russa delle Scienze, Istituto di Biologia Sperimentale dell’Accademia Russa delle 

Scienze, Ministero dell’Istruzione e della Scienza della Repubblica di Buryatia 

Università di Roma “La Sapienza” - Progetto di Curriculum Development – Università di Stato di 

Economia e Finanza di San Pietroburgo 

Università degli Studi di Genova – Progetto di Curriculum Development – Università Tecnica di Stato di 

Tambov, Università di Udmurt 

Università di Bologna - Progetto di Curriculum Development – Università Tecnica di Stato di 

Novosibirsk, Università Tecnica di Stato di Kazan “A. N. Tupolev”, Università Tecnica di Stato di Kuzbass, 

Università Tecnologica di Stato Siberiana, Università di Ingegneria Ambientale di Mosca, Università Tecnica di 

Stato di Volgograd 

Università di Bologna - Progetto di Curriculum Development – Università Russa di Stato di 

Idrometeorologia 
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ALLEGATO III 

CONVENZIONI TRA L’UNIVERSITA’ DI PISA E ISTITUZIONI UNIVERSITARIE DELLA 
FEDERAZIONE RUSSA 

INTERNATIONAL INTERUNIVERSITY CO-OPERATION CONVENTIONS FOR 2005 AIMING AT 
PROJECTING CO-OPERATIVE SCIENTIFIC RESEARCHES 

UNIVERSITY  PROMOTER  SUBJECT AREAS  
MOSCOW AVIATION 
INSTITUT (STATE 
TECHNICAL 
UNIVERSITY)  
(Russia)  

BASSANI Roberto  

Dipartimento di Ingegneria meccanica, 
nucleare e delal produzione  

Mechanical, Nuclear and 
Production Engineering,  
Electrical Engineering and 
Automatic Systems,  
Aerospace Engineering,  
Magnetic Levitation 
Transport Systems  

ISTITUTO 
ELETTROTECNICO 
NAZIONALE G.FERRARIS 
di TORINO  

THE TECHNICAL STATE 
UNIVERSITY OF 
NOVOSIBIRSK  

THE INSTITUTE OF 
LASER PHISICS – 
SIBERIAN BRANCH OF 
RUSSIAN ACADEMY OF 
SCIENCES  

BEVERINI Nicolò  

Dipartimento di fisica  

Physical and Technical 
Sciences (laser physics and 
technique, frequency 
metrology, electrophysical 
plants and charged particle 
accelerators)  

UNIVERSITY OF 
DOLGOPRUDNY (C.I.S.) 

PEGORARO Francesco  

Dipartimento di Matematica  

Physics, Applied 
Mathematics, Physical 
Chemistry  

PETROZAVODSK STATE 
UNIVERSITY  
(Russia)  

RUSSO Franco  
Dipartimento Ingegneria dell'informazione: 
informatica, elettronica e telecomunicazioni 

Information Engineering  

UNIVERSITY OF 
NOVOSIBIRSK (C.I.S.)  

FLAMINIO Vincenzo  

Dipartimento di Fisica  

Mathematics, Physics, 
Economy, Chemistry  

RUSSIAN STATE 
UNIVERSITY OF HUMAN 
SCIENCES (Russian 
Federation)  

GARZONIO Stefano  
 
Dip. DI LINGUISTICA  

Philology, Philosophy, 
History  
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ALLEGATO IV 

ACCORDI DI COLLABORAZIONE CULTURALE  TRA L’UNIVERSITA’ DI FIRENZE ED 
UNIVERSITA’  RUSSE (in vigore al 21.12.2005) 

NUM. UNIVERSITA' RUSSA 
UNITA' AMMINISTRATIVA 

DELL'UNIVERSITA' DI 
FIRENZE 

SETTORE 

1 ACCADEMIA SIBERIANA DEL 
SERVIZIO STATALE DI 
NOVOSIBIRSK 

LETTERE E FILOSOFIA (FAC)
ECONOMIA (FAC) 

AMMINISTRATIVO, 
ECONOMICO, GIURIDICO, 
ITALIANISTICA, 
LINGUISTICO, SOCIO-
EDUCATIVO 

2 MOSCOW STATE INSTITUTE 
OF INTERNATIONAL 
RELATIONS (MGIMO) 

STUDI SULLO STATO (DIP) STORIA DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

3 UNIVERSITA' STATALE 
LOMONOSOV DI MOSCA 

LETTERE E FILOSOFIA (FAC) UMANISTICO 

4 UNIVERSITA' STATALE DI SAN 
PIETROBURGO 

LETTERE E FILOSOFIA (FAC) UMANISTICO 

5 UNIVERSITA' STATALE DEGLI 
URALI, EKATERINBURG 

STUDI SULLO STATO (DIP) SCIENZE POLITICHE E 
DEGLI STUDI DELLE 
RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

6 UNIVERSITA' STATALE DI 
VORONEZH 

ENERGETICA (DIP) MATEMATICA, FISICA, 
INGEGNERIA 

7 UNIVERSITA' STATALE DI 
IRKUTSK 

LETTERE E FILOSOFIA (FAC) LINGUISTICO E 
FILOLOGICO 
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8 TOMSK POLYTECHNIC 
UNIVERSITY 

INGEGNERIA (FAC) INGEGNERIA 

9 UNIVERSITA' STATALE DI 
ARCHITETTURA E INGEGNERIA 
EDILE DI KAZAN 

INGEGNERIA  (FAC) INGEGNERIA EDILE  

 

NUM. SCAMBI STIPULA SCADENZA COORDINATORE 

1 docenti, ricercatori, 
dottorandi ,   studenti 
scuole di 
specializzazione, 
studenti, personale 
tecnico amministrativo 

13/10/1998 14/05/2009Scaramuzzi Silvia 

2 docenti, ricercatori, 
dottorandi ,   studenti 
scuole di 
specializzazione, 
studenti.  

15/02/2001 15/02/2006Di Nolfo Ennio 

3 docenti, ricercatori, 
dottorandi ,   studenti 
scuole di 
specializzazione, 
studenti, personale 
tecnico amministrativo 

09/11/90
rinnovato

05/02/2006 (in 
corso di rinnovo)

Simonetta 
Signorini 

4 docenti, ricercatori, 
dottorandi ,   studenti 
scuole di 
specializzazione, 
studenti, personale 
tecnico amministrativo 

02/11/2001 FINO A 
DISDETTA

Pavan Stefania 

5 docenti, ricercatori, 
dottorandi, studenti 
scuole 
specializzazione,studenti

23/04/2003 23/04/2008Di Nolfo Ennio 

6 docenti, ricercatori, 
dottorandi ,   studenti 
scuole di 
specializzazione, 
studenti,  

10/03/2000 31/12/2009Zecca Pietro           
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7 docenti, ricercatori, 
dottorandi ,   studenti 
scuole di 
specializzazione, 
studenti, personale 
tecnico amministrativo 

14/05/2003 14/05/2008Fici  Francesca 

8 docenti, ricercatori, 
dottorandi, studenti 
scuole 
specializzazione,studenti

22/08/2005 22/08/2010Borri Claudio 

9 docenti, ricercatori, 
dottorandi ,   studenti 
scuole di specializzazione, 
studenti, personale tecnico 
amministrativo 

16/12/2005 16/12/2010Angotti Franco 

 
 
 
 
 
 
 
 


