
 
           Facoltà di Lettere e Filosofia  

 
CONVENZIONE DIDATTICA TRA LA FACOLTA’ DI LETTERE E 
FILOSOFIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE E 
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ICAMus Europa” (The International 
Center for American Music, Sezione Europea) 
 
Tra 
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze, codice fiscale n. 
01279680486, con sede legale in Firenze, P.zza Brunelleschi n° 3, d’ora in poi denominata 
“Università” rappresentata dalla prof.ssa Franca Pecchioli Daddi, nata a Firenze il 17/10/1944 
E 
L’Associazione culturale ”ICAMus Europa” (The International Center for American Music, 
Sezione Europea) d’ora in poi denominata “Associazione”, codice fiscale 94107380480, con 
sede legale in Firenze, P.zza Muratori n. 4, nella persona della prof.ssa Aloma Bardi, nata a 
Certaldo (Firenze) il 10/6/1954 
 
PREMESSO che 
L’associazione non ha alcun fine di lucro, non ha fini religiosi né politici, è indipendente da 
altre organizzazioni ed apartitica, persegue la finalità di promuovere nei Paesi europei la 
conoscenza e la diffusione della musica americana non di consumo ed opera per favorire 
scambi culturali tra i Paesi europei e gli Stati Uniti con particolare riguardo alla musica 
americana. 
 
VISTO che 
Tra il settore musicologico dell’Università e l’Associazione esiste una convergenza didattica in 
alcune materie di tipo specialistico (esegesi delle fonti musicali, filologia musicale) 
 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1 
Allo scopo di favorire L’Associazione, l’Università si impegna a dare il patrocinio alle iniziative 
proposte da “ICAMus Europa” (concerti, convegni, seminari e conferenze, pubblicazioni, 
trasmissioni radiofoniche, televisive e via Internet) e, limitatamente alle proprie risorse e 
disponibilità, a sostenerne e facilitarne la realizzazione, attraverso il reperimento e la messa a 
disposizione di locali, materiale didattico, strumenti tecnici e musicali, nonché a promuoverne 
la conoscenza attraverso i propri canali di informazione.    
 
Art. 2 
L’Associazione si impegna, limitatamente alle proprie risorse e disponibilità, a dare supporto 
didattico all’Università, attraverso il valore educativo inerente a tutte le proprie attività, 
l’eventuale attribuzione specifica di crediti formativi (C.F.U.) e in particolare attraverso lo 



svolgimento di corsi e seminari, fornendo consulenze per ricerche, tesi di laurea, dissertazioni 
di dottorato e quant’altro emerga dalla programmazione dei singoli anni accademici.  
 
Art. 3 
La presente Convenzione non implica oneri per le due Istituzioni, oltre a quelli normalmente 
previsti dai bilanci per la realizzazione delle rispettive attività istituzionali. Collaboreranno in 
particolare alla Convenzione quei docenti dell’Associazione che, preventivamente contattati, 
si siano dichiarati disponibili ad assumere le funzioni di professore a contratto a titolo gratuito. 
 
Art. 4 
Con la presente Convenzione le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, 
associazione o consorzio. La convenzione non riveste carattere di esclusività per alcuna delle 
Parti. Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla presente Convenzione 
devono essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se inviate all’altra 
Parte tramite supporto a ricezione certificata.  
 
Art. 5 
Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla Convenzione qualora l’altra Parte risulti 
inadempiente ad alcuna della proprie obbligazioni, purché tale inadempimento sia stato 
contestato dalla Parte non inadempiente a mezzo lettera raccomandata A/R e sia perdurato 
oltre trenta giorni dalla data di ricezione della predetta contestazione. 
 
Art. 6 
La presente convenzione ha validità annuale, rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una 
delle parti con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza.  
 
 
Data, ……………………….. 
 
 
per La Facoltà di Lettere e Filosofia  
dell’Università degli Studi di Firenze 
(Prof.ssa Franca Pecchioli Daddi, Preside della Facoltà) 
 
…………………………………… 
 
 
 
per l’Associazione culturale ”ICAMus Europa”  
The International Center for American Music  
Sezione Europea 
(prof.ssa Aloma Bardi, Presidente dell’Associazione) 
 
.......................................... 
 

 
 


