
 
 
 

 
 
 
 
 

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI BORSE 

DI STUDIO E DI RICERCA 
 
 
 

Tra 

 
il Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della scomparsa di Arrigo 

Boito (d'ora in poi "Comitato"), con sede legale presso la Fondazione Giorgio Cini 

onlus, Isola di San Giorgio Maggiore, 30124 Venezia, Codice Fiscale 94095030279, 

rappresentato da Emilio Sala, nato a Udine il 06/04/1959, in qualità di Presidente 

 

e 

 

la Fondazione Giorgio Cini onlus (d'ora in poi "Fondazione"), con sede legale presso 

Isola di San Giorgio Maggiore, 30124 Venezia, Codice Fiscale 80009330277, 

rappresentata da Pasquale Gagliardi, nato a Cerreto Sannita (Bn) il 04/12/1936, 

in qualità di Segretario Generale. 

 

 

PREMESSO CHE 

 
- Il Comitato, nel programma delle attività da esso deliberate nella seduta del 28 

gennaio 2019 ha istituito un programma di studio relativo ai temi: “studio e 

preparazione dei materiali per l’esecuzione della cantata inedita “Il quattro giugno” 

di Franco Faccio e Arrigo Boito”, della durata di mesi tre; 

- Le linee guida ministeriali emanate per i comitati Nazionali prevedono che sia 

"possibile finanziare borse di studio e ricerche relative all’oggetto delle celebrazioni,  

con la medesima procedura ad evidenza pubblica, oppure mediante convenzione con 

strutture pubbliche o private di comprovata rilevanza culturale (ad esempio Istituti di 

ricerca, Università o istituti culturali di affermata competenza ed esperienza 

nell’ambito di ricerca in argomento), per un periodo limitato non superiore agli anni 

di vita del Comitato". 

- La Fondazione è interessata allo svolgimento e allo sviluppo delle attività di 

ricerca, e si è resa disponibile ad attivarsi per istituire una borsa di studio relativa al 

tema sopra indicato; 

- Il Comitato, in considerazione degli scopi e delle finalità dichiarate, è disposto 

a contribuire alla realizzazione delle borse di ricerca di cui sopra, per un importo 

complessivo di € 3.000,00 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1  
 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione, 

concorrendo a formare la vincolante volontà delle parti. 

 

Art. 2  



 

Il Comitato affida alla Fondazione l’attivazione e la realizzazione di una borsa di 

studio, impegnandosi a finanziarne la copertura, rivolta a un giovane studioso 

formatosi nelle materie oggetto della borsa di studio per un importo complessivo di € 

3.000, da destinarsi esclusivamente all’attivazione della borsa di studio di cui alla 

presente convenzione. 

 

Art. 3  
 

La Fondazione si impegna ad attivare n. 1 borsa di studio, finanziata dal Comitato 

della durata di mesi tre. 

La Fondazione provvederà a erogare la borsa di studio suindicata, con i fondi che 

saranno erogati dal Comitato e nel rispetto dei limiti di cui al presente articolo. 

 

Art. 4  
 

4.1 Il finanziamento di cui al precedente art. 2 verrà corrisposto dal Comitato alla 

Fondazione al termine dell’attività, dietro rendicontazione delle relative spese. 

4.2 Il bonifico, nella cui descrizione sarà evidenziato come destinatario la 

Fondazione, sarà effettuato presso Banca Prossima – Agenzia di Milano – Piazza 

Paolo Ferrari, 10 - 20121 Milano - IBAN: IT35 R033 5901 6001 0000 0073 122 

intestata alla Fondazione Giorgio Cini.    

 

Art. 5  
 

Il contributo che il Comitato erogherà, in ragione della presente convenzione, è 

finalizzato esclusivamente alla realizzazione e allo svolgimento della borsa di studio. 

Pertanto, laddove per qualsiasi motivo, la stessa non dovesse essere realizzata, 

attivata o lo svolgimento dovesse cessare, prima della naturale scadenza, la 

Fondazione si impegna a restituire al Comitato il contributo ricevuto, nella somma 

pari al periodo di mancato svolgimento del posto sopra menzionato. 

 

Art. 6  
 

La Fondazione si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture e a provvedere 

alla gestione amministrativa della borsa di studio.  

La Fondazione metterà a disposizione del Comitato i risultati dei lavori e dei risultati 

scientifici realizzati dal borsista e quest’ultimo potrà utilizzare detti risultati ai propri 

fini istituzionali e per farne oggetto di pubblicazione. 
 
 
 

Venezia, 09/05/2019                                         
                 

 

 
 

Per  il    Comitato Nazionale 

il  Presidente Emilio SALA 
 

 
 
 
 
 

Per la Fondazione Giorgio Cini 

il Segretario Generale Pasquale GAGLIARDI 


