ACCORDO
TRA IL

CENTRUM L ATINIT ATIS EURO P AE
ELA

FACOLTN, DI LETTERE
CRISTIANE E CLASSICHE
(P

ontificium Institutum Altioris

L

atinit atis)

DEIL'UNIVERSITA PONTIFICIA S ALESIANA

I

Centrum Latinítatis Europae, associazione

culturale

intemazionale con sede legale in Aquileia (JD,\, piazza Capitolo, e

1a

Facoltà di Lettere Crístiane e Classiche (Pontificium Instítutum Altioris
Latinitatis) deil'Università Pontificia Salesiana, con sede ìn Roma, prazza

dei lni perseguiti da
le Istituzioni, come evinto dai documenti allegati a questo

Ateneo Salesiano, dichiarano
entrambe

la

congruenza

accordo: 1o Statuto de1l'Associaztone Centrum LatínÌtatis Europae e gIí

Statuti della Facoltà

di

Lettere Cristíane

e Classiche (Pontificíum

Institutum Altioris Latínitatis) contenuti negh Statutì
dell' Università Pontifi cia

S

e

Ordinamentí

alesiana.

Per tale ragione, stipulano rm rapporto di collaborazione.

Entrambe le istituzioni, infatti, intendono diffondere

i valori

etici

e

spirituali dell'humanitas laîina e promuovere Ia conoscenza e 1'uso della

lingua latina, sopratlutto per motivi edncativi a favore del1e giovani
generazioni. Particotrarmente, la Facoltà di Lettere Crísîiane e Classiche

condivide

la sensibilità del Centrum Latinîtatis

Europae

e dai

suoi

membri per operare efiicacemente nel mondo della scuola.

$1
La collaborazione si svolgerà nei seguenti ambiti:

I.

organizzazione di conferenze, convegni e simposi;

2. scambio di pubblicazioni

3.

e

di informazioni

su

ricerche scientifiche;

collaborazione editoriale circa i risultati de1le comuni ricerche.

$2

La definizione riguardante

1a collaborazione

e

1a comune aftività

scientifica sarà compresa nel programma elaborato ogni anno e approvato

di Lettere Cristíane e Classiche
Pontificia Salesiana e dai Direttore del Centrum

da1 Preside-Decano de11a Facoltà

del1'ljniversità

Latinitatís Europae, o da personal e aulorizzalo dagli stessi.
$3
1. L'accordo è preparato in due copíe, in lingua italiana e in lingua latina.

2. Eventuali cambiamenti dell'accordo saranno stabiliti da entrambe
parti ed espressi con forma d'allegato

3.

11

a1

1e

presente accordo.

presente accordo, siglato senza scadenza, puo essere sciolto da

ciascuna delle due parti con un preawiso di tre mesi.

$4
11

presente accordo entrerà in vigore ne1 momento della firma del Rettore

dell'Università Pontificia Salesiana, del Preside-Decano della Facoltà di
Lettere Cristiane e Classiche

e del Direttore del

Europae

11

Direttore del Cenfrum Latínitatis Eurooae

Prof.jRainer Wei

tt"^^,."-.,
11

Rettore deil'Università

ProL Carlo Nanni

A'e)J4 IUY

Roma,

^^^^^

Centrum Latinitatís

