
 

 

CONVENZIONE TRA 

FONDAZIONE INTERNAZIONALE RECEPTIO, LUGANO 

E 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - UNIVERSITÀ DEL SALENTO 

 

La Fondazione Internazionale RECEPTIO (IDI CHE-373.708.763), attraverso il Research Centre 

for European Philological Tradition¸ primo centro di ricerca elvetico appartenente al Consorzio 

Interuniversitario di Formazione Internazionale H2CU,1 di seguito denominata "Fondazione", 

con sede in Viale Castagnola 27, CH-6900 Lugano, rappresentata dalla Professoressa Carla 

Rossi, cittadina svizzera, nata a Roma il 6/10/1968, in qualità di Presidente, autorizzata alla 

stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Fondazione del 1 agosto 2019 

e 

Il Dipartimento di Studi Umanistici, Università del Salento, con sede in Piazza A. Rizzo 1 -

73100 Lecce, rappresentato dalla Direttrice, Prof.ssa Maria Grazia Guido, nata a Cutrofiano 

(Lecce) l’1.12.1959 

 

 

PREMESSO CHE 

La Fondazione, ai sensi del proprio Statuto, persegue la finalità di sviluppare progetti di ricerca 

e insegnamento, anche in partnership con Università, istituti ed enti internazionali di 

eccellenza. 

 

                                    

1 H2CU: MIT-Massachusetts Institute of Technology, NYU-New York University, PACE 

University, NY, Columbia University, NY, Florida International University, University of Miami, 

Georgia Institute of Technology, Fordham University. Come partner H2CU, RECEPTIO è un 

network interuniversitario che raccoglie docenti delle Università di Zurigo, Friburgo, Barcelona, 

Istanbul, Jerusalem, Roma La Sapienza, UCLA etc. 

 



L'Università del Salento, ai sensi dell’Articolo 3 del proprio Statuto, approvato con Delibera n. 

133 del 28.07.2017 del Senato Accademico, previo parere favorevole espresso dal Consiglio 

di Amministrazione con Deliberazione n. 101 del 10.04.2017, denominato Principio di 

internazionalizzazione, considera l’internazionalizzazione delle proprie attività di ricerca, quale 

obiettivo strategico di sviluppo e quale modello di valorizzazione del proprio ruolo nei 

rapporti con gli altri Paesi. 

 

TUTTO CIO PREMESSO 

I partner sottoscrittori della presente Convenzione, di seguito denominati anche le Parti 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

ART. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 

ART. 2 

Le Parti si impegnano, nel rispetto delle specifiche finalità istituzionali, a promuovere 

congiuntamente iniziative di collaborazione, riconducibili ai rispettivi naturali ambiti di attività, 

con particolare riferimento alle seguenti aree di intervento: 

- Ricerca; 

- Avvio di eventuali progetti formativi (per esempio: Summer School, Master e Corsi di 

aggiornamento e perfezionamento); 

- Internazionalizzazione. 

ART. 3 

Nell'ambito dei predetti accordi, il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento 

si impegna a sostenere le iniziative dei corsi elencati nell’art. 2 ed organizzati dalla Fondazione 

RECEPTIO. 

ART. 4 

Si impegna altresì a ideare, insieme con il comitato scientifico della Fondazione, percorsi di 

ricerca e formazione innovativi, che solitamente vengono individuati nel mese di novembre 

di ogni anno, nell’ambito della Giornata dell’Insegnamento (Tag der Lehre), promossa 

dall’Università di Zurigo, alla quale il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del 

Salento si impegna a partecipare. 

ART. 5 

La Fondazione si impegna a coinvolgere il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del 

Salento in progetti di ricerca a decorrere dall’A.A. 2020-2021, che ricevano finanziamenti 

pubblici e/o privati; mette inoltre a disposizione la propria casa editrice RECEPTIO ACADEMIC 

PRESS LTD, con sede a Londra (con le collane esistenti e si impegna a crearne di nuove se 

necessario) e la propria rivista accademica Theory and Criticism of Literature and Arts, per 

eventuali pubblicazioni dei Docenti del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del 



Salento,  i cui affidamenti di fornitura, verranno stipulati nel rispetto della normativa vigente 

e dei Regolamenti interni dell’Università del Salento. 

ART. 6 

Le modalità attuative delle collaborazioni per singoli progetti di ricerca dovranno essere 

regolate di volta in volta da specifici accordi nell'ambito di questa Convenzione, individuando 

i singoli referenti scientifici. 

ART. 7 

La presente Convenzione ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e non 

potrà essere tacitamente rinnovata.  

ART. 8 

Le Parti nominano quali referenti per l'attuazione della Convenzione 

per la Fondazione - Carla Rossi, Presidente 

per il Dipartimento di Studi Umanistici delll’Università del Salento – Prof.ssa Beatrice Stasi 

 

ART. 9 

La predetta Convenzione non prevede alcun onere finanziario da parte del Dipartimento di 

Studi Umanistici, Università del Salento. 

Lugano, 08/08/2020 

Fondazione Internazionale RECEPTIO  La Direttrice del Dipartimento di 

 Studi Umanistici 

      ________________________ 

 Carla Rossi    
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