CCS LMTRI del 21.03.2019

Consiglio di Corso di Studi magistrale in
Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali
Verbale del 21 marzo 2019
Addì del 21 marzo 2019 alle ore 08:40, presso i locali del dipartimento di Scienze
Umanistiche, in Viale delle Scienze edificio 12 VII piano, ha luogo la seduta del Consiglio di
Corso di Studi magistrale in "Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali LM38, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni della coordinatrice;
Comunicazioni dei componenti;
Annualizzazione degli insegnamenti di Lingua Russa;
Pratiche studenti e PdS;
Varie ed eventuali.
Approvazione rinnovo convenzione doppio titolo Nizza
Approvazione tabella equivalenze voti studenti Nizza

Sono presenti i proff.: M. Lucia Aliffi, Laura Auteri, Duccio Colombo, Maria Di Giovanna,
Alessandra Di Maio, Lucio Melazzo, Antonino Pelliteri, Assunta Polizzi, Laura Restuccia, Oleg
Rumyantsev, Daniela Santoro, Antonino Velez, Marion Weernin.
Risultano assenti giustificati i proff.: Sabine Hoffmann, Donatella La Monaca, Maria Grazia
Sciortino.
Risultano assenti i proff.: Floriana Di Gesù, Antonino Di Sparti, Vito Matranga, Rosario Petruso,
Alessandra Rizzo.
E’ presente il rappresentante degli studenti il dott. Jacquin Fabrizio Sebastien.
Constatata la validità del numero legale, alle ore 08:40 la coordinatrice, prof.ssa Aliffi, dichiara
aperta la seduta. Assume le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Laura Restuccia.
.
1. Comunicazioni della coordinatrice;
La prof. Aliffi comunica che è pervenuta la proposta da parte dell’associazione Le vie dei tesori di
coinvolgere i nostri studenti nelle attività che si svolgeranno nel prossimo autunno. Si richiedono
però 75 ore di impegno per studente più il periodo di formazione. Questo tipo di impegno è da
tirocinio che gli studenti del corso potranno espletare soltanto a partire dal prossimo anno
accademico. Al momento il nostro manifesto contempla soltanto attività di tipo F per 3 CFU che
corrispondono quindi ad un impegno di 25 ore. La prossima settimana avrà luogo una riunione in
cui si cercherà di definire i termini di una possibile collaborazione.
2. Comunicazioni dei componenti;
La professoressa Polizzi comunica che durante la presentazione del libro su Leonardo da Vinci sono
intervenuti i rappresentati della Polifonie e Arti incaricati delle manifestazioni leonardiane siciliane.
Hanno proposto di stipulare una convenzione con il nostro corso per la collaborazione dei nostri
studenti alle manifestazioni (come tipologia F) per curare i rapporti con i turisti o alcune piccole
traduzioni.
Il dott. Fabrizio Jacquin comunica che è uscito il bando per il nuovo PIS ma che, per errore, riporta
le scadenze del 2018; l’errore è stato segnalato agli uffici. Il prof. Velez informa che è l’errore è già
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stato corretto è che è ora disponibile la versione del bando corretta.
prof. Rumyantsev informa che è stata richiesta l’attivazione di un protocollo Erasmus con l’Ucraina
e che si sta lavorando sulla possibilità di rilasciare agli studenti una certificazione linguistica.
3. Annualizzazione degli insegnamenti di Lingua Russa;
Il coordinatore su proposta del prof. Rumyantsev chiede al Consiglio che l’insegnamento di Lingua
linguistica e traduzione russa L-LIN/21 (12 cfu) di cui (3 CFU CDA + 9 CFU condivisi con
l’insegnamento CdS LM37/LM39) previsto per il I anno accademico 2019-2010 diventi
insegnamento annuale: i 9 CFU condivisi con il CdS M-37/L-M39 saranno svolti nel I semestre,
mentre i 3 CFU dedicati al CdS in LMTRI saranno svolti nel II semestre. Inoltre, l’insegnamento di
Linguaggio specialistico e traduzione: russo, previsto pe il II anno, sarà impartito nel I semestre.
Il consiglio unanime approva.
4. Pratiche studenti e PdS;
La corte Valentina (0659214), iscritta al CdL magistrale in Lingue Moderne e traduzione per
le relazioni internazionali, chiede il riconoscimento di 3 cfu come Altre conoscenze utili per
l’inserimento nel mondo del lavoro, perché in possesso di un certificato di lavoro (dal
dicembre 2016 presso Azienda Azzurra Viaggi con sede a Carini (PA)).
Il Consiglio approva.
5. Varie ed eventuali.
La prof. Aliffi informa che è arrivata la richiesta per il riconoscimento di 3 CFU tipologia F per la
frequenza ad un ciclo di seminari organizzati dalla Fondazione Passqualino; ne è referente il prof.
Buttitta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6. Approvazione rinnovo convenzione doppio titolo Nizza
La prof. Aliffi informa che occorre rinnovare la convenzione per la laurea a doppio titolo con
l’Università di Nizza.
Il Consiglio presa visione dell’accordo con l’Università di “COTE D’AZUR (Nizza Francia”,
meglio indicato in allegato per la creazione di un doppio titolo tra il corso magistrale in Lingue
Moderne e Traduzione per le Relazioni e l’ università francese.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
7. Approvazione tabella equivalenze voti studenti Nizza
La prof. Aliffi illustra ai Colleghi la nuova tabella delle equivalenze delle valutazioni degli studenti
(CASSARÀ VITTORIO, DI FRANCESCA FILIPPO TOMMASO, NOTO GAIA, RICCIOLI
GIADA, TINÌ DANIELE) per il doppio titolo con l’Università di Nizza inviata dal prof. Velez .

Il Consiglio approva unanime.
Non essendovi altri argomenti da discutere, il presente verbale è redatto, letto ed approvato
all’unanimità e seduta stante.
La seduta è tolta alle ore 09:10.
Il Coordinatore
prof.ssa Maria Lucia Aliffi

Il Segretario verbalizzante
prof.ssa Laura Restuccia
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VOTI RIPORTATI E TABELLA DELLE EQUIVALENZE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
Studenti in mobilità dall'Università di Palermo all'Università di Nizza/Étudiants de l'Université de Palerme en
mobilité à l'Université de Nice Sophia-Antipolis
Anno Accademico 2018/2019
CASSARÀ VITTORIO

0675225

Voto
Discipline straniere
Code

EC
TS

CF conver
U tito

Voto
francese

Discipline Italiane da
convalidare
Linguaggio specialistico
e traduzione
audiovisiva: francese
Critica letteraria e
letterature comparate

19060

6

28

2261

6

Linguistica del XX e del
XXI sec.

19059

9

25
29

Storia della Pedagogia

06946

9

Codice

Master 2 LLCER parcours TSD
UE LANGUE ET TRADUCTION
SPECIALISEE

HMUCT30

6

14/20

U.E. HISTOIRE DU CINEMA

HMUCT32

6

12,5/20

UE PROJET PROFESSIONNEL
U.E. HISTOIRE ET THEORIE DE
LA TRADUCTION

HMUCT31

6

16,16/20

HMUCT33

6

14,33/20

ANALYSE FILMIQUE

HMUCT34
TOT.
ECTS

6

15/20

DI FRANCESCA FILIPPO
TOMMASO

30

CFU

29

30

0666809

Voto
Discipline straniere
Code

EC
TS

Voto
francese

Discipline Italiane da
convalidare

Codice

CF conver
U tito

Master 2 LLCER parcours TSD
UE LANGUE ET TRADUCTION
SPECIALISEE

HMUCT30

6

U.E. HISTOIRE DU CINEMA

HMUCT32

6

Linguaggio specialistico
e traduzione
12,75/20 audiovisiva: francese
Critica letteraria e
13,5/20 letterature comparate

UE PROJET PROFESSIONNEL
U.E. HISTOIRE ET THEORIE DE
LA TRADUCTION

HMUCT31

6

12,70/20

HMUCT33

6

15,33/20

ANALYSE FILMIQUE

HMUCT34
TOT.
ECTS

6

15/20

NOTO GAIA

30

19060

6

25

2261

6

27

Linguistica del XX e del
XXI sec.

19059

9

27

Storia della Pedagogia

06946

9

29

CFU

30

0666821
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Voto
Discipline straniere
Code

EC
TS

Voto
francese

Discipline Italiane da
convalidare

Codice

CF conver
U tito

Master 2 LLCER parcours TSD

19060

6

27

6

Linguaggio specialistico
e traduzione
13,33/20 audiovisiva: francese
Critica letteraria e
13,5/20 letterature comparate

2261

6

27

HMUCT31

6

15,51/20

Linguistica del XX e del
XXI sec.

19059

9

30

HMUCT33

6

15,66/20

HMUCT34
TOT.
ECTS

6

16/20

19526

9

30

UE LANGUE ET TRADUCTION
SPECIALISEE

HMUCT30

6

U.E. HISTOIRE DU CINEMA

HMUCT32

UE PROJET PROFESSIONNEL
U.E. HISTOIRE ET THEORIE DE
LA TRADUCTION
ANALYSE FILMIQUE

RICCIOLI GIADA

Letteratura francese:
strumenti e metodologie

30

CFU

30

0668827

Discipline straniere
Code

EC
TS

Voto
francese

Discipline Italiane da
convalidare

Codice

Voto
CF conver
U tito

Master 2 LLCER parcours TSD

UE LANGUE ET TRADUCTION
SPECIALISEE

HMUCT30

6

U.E. HISTOIRE DU CINEMA

HMUCT32

6

Linguaggio specialistico
e traduzione
14,41/20 audiovisiva: francese
Critica letteraria e
15,50/20 letterature comparate

UE PROJET PROFESSIONNEL
U.E. HISTOIRE ET THEORIE DE
LA TRADUCTION

HMUCT31

6

15,76/20

HMUCT33

6

16,66/20

ANALYSE FILMIQUE

HMUCT34
TOT.
ECTS

6

16/20

TINÌ DANIELE

Linguistica del XX e del
XXI sec.

Storia della Pedagogia

30

19060

6

28

2261

6

30

19059

9

06946
CFU

9

30 L
30

30

0674087

Voto

Discipline straniere
Code

EC
TS

Voto
francese

Discipline Italiane da
convalidare

Codice

CF conver
tito
U

Master 2 LLCER parcours TSD

19060

6

28

6

Linguaggio specialistico
e traduzione
14,33/20 audiovisiva: francese
Critica letteraria e
13,50/20 letterature comparate

2261

6

27

HMUCT31

6

13,78/20

19059

9

28

HMUCT33

6

14/20

Linguistica del XX e del
XXI sec.

UE LANGUE ET TRADUCTION
SPECIALISEE

HMUCT30

6

U.E. HISTOIRE DU CINEMA

HMUCT32

UE PROJET PROFESSIONNEL
U.E. HISTOIRE ET THEORIE DE
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LA TRADUCTION
ANALYSE FILMIQUE

HMUCT34
TOT.
ECTS

6
30

14/20

Storia della Pedagogia

06946
CFU

9

28

30

5
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allegato

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE*
tra
L’Università “COTE D’AZUR”, con sede nel Campus Valrose, Grand Chateau, 28 avenue Valrose,
B.P. 2135, 06103 Nice Cedex, France, rappresentata dal suo rettore, prof. Jean-Marc Gambaudo,
qui di segutio denominata “UCA”,
e
L’Università degli Studi di Palermo, con sede a Palazzo Steri, Piazza Marina 61, 90133, Palermo,
Italia, rappresentata dal suo rettore, prof. Farbizio Micari, qui di seguito denominata “UNIPA”
Le parti,
al fine di promuovere la cooperazione e gli scambi nel campo dell’insegnamento e della ricerca, in
considerazione dell’interesse comune di dotarsi di un accordo quadro di cooperazione universitaria,
convengono quanto segue:
I. Oggetto
Le parti cercano di promuovere e incoraggiare la cooperazione e gli scambi diretti fra i
membri del corpo docente e i loro Dipartimenti nell’ambito delle disposizione del presente
accordo quadro.
Il presente accordo quadro ha per oggetto la definizione dei campi e dei principi di
collaborazione fra le parti.
II. CAMPI DI COLLABORAZIONE
Le parti intendono promuovere la collaborazione e gli scambi nei campi seguenti nei
limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili:
a) Scambio di docenti e ricercatori universitari per partecipazione a conferenze, simposi
e colloqui;
b) Scambio di documentazione sui corsi di studio e informazioni sulla ricerca e sulle
sue applicazioni nelle discipline che possono interessare le due istituzioni;
c) Brevi reciproche visite del corpo docente e del personale amministrativo;
d) Attività comuni di ricerca e di ricerca applicata;
e) Scambi di studenti nei corsi di studio, a condizione che i criteri locali di ammissione
di questi corsi siano rispettati;
f) Qualsiasi altro tipo di collaborazione utile alla realizzazione degli obiettivi del
presente accordo.
III. CONVENZIONE ATTUATIVA
Ogni tipo di collaborazione descritta al punto II e sviluppata nel quadro del presente
Accordo quadro sarà oggetto di una convenzione attuativa elaborata congiuntamente che
descriverà in dettaglio le condizioni di attuazione e le responsabilità delle parti, così
come le disposizioni finanziarie e sociali corrispondenti.
IV. FINANZIAMENTO
Le parti presenteranno congiuntamente delle richieste di fondi agli organi di
finanziamento per contribuire al pagamento delle spese di viaggio e soggiorno dei
docenti invitati e degli studenti che partecipano allo scambio previsto nell’ambito
dell’accordo quadro.
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V. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Le parti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare che fornire, raccogliere o qualsiasi altra
elaborazione di dati a carattere personale debba essere realizzata esclusivamente al fine di
rispondere alla finalità precipue della presente convenzione e debbano limitarsi alla durata della sua
esecuzione.
Per quanto riguarda il trattamento dati, le parti si conformano alla propria legislazione nazionale e
al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche e riguardo al trattamento dei dati a carattere personale e alla
libera circolazione di questi dati.
VI. ENTRATA IN VIGORE
L’accordo quadro entra in vigore alla data di firma dei rappresentati autorizzati dalle
parti.
Il presente accordo quadro è stipulato per una durata di anni cinque (5) e non potrà
essere tacitamente prorogato.
VII.

MODIFICHE E RISOLUZIONE
Le parti convengono che qualsiasi modifica alla presente può essere approvata solo
tramite clausola aggiuntiva (avenant) scritta e firmata dai rappresentanti abilitati dalle
parti.
Una delle due parti può, in ogni momento, porre fine al presente Accordo quadro
facendo pervenire all’altro un preavviso scritto di sei (6) mesi.
In caso di risoluzione o di non rinnovo dell’accordo, le parti devono permettere agli
studenti, ai docenti e ai ricercatori coinvolti di portare a termine le attività previste nelle
quali sono già impegnati.
In fede di ciò le parti firmano in doppia copia,
Università Côte D’Azur
Università degli Studi di Palermo
[Firmato]
Jean-Christophe Martin
Prorettore
Relazioni Internazionali
Per delega del Rettore
Luogo e data: Nizza, 19.03.2019
Palermo,
Nome e qualifica del
Rappresentante legale:
Jean-Marc Gambaudo
Prof. Fabrizio Micari
Rettore
Rettore
Università Côte d’Azur
Università di Palermo
[timbro università]
Grand Château
Palazzo Steri
28, Avenue Valrose B.P. 2135
Piazza Marina, 61
06103 NICE
90133 PALERMO
CEDEX 2 France
Italia
Allegati nr.2
- Contatti
- Responsabili
*Traduzione dal francese a cura del prof. Antonino Velez
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Site Web: h

L'Università degli Sudi di Palermo
Responsable enseignant

ttp:// www.unipa.i t/

Responsable administratif

Signataire

Nom :

VELEZ

FLORIANO

MICARI

Prénom :

ANTONINO

VALERIA

Fabrizio

PROFESSORE ASSOCIATO

RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA U.O.Programmi ed Ordinamenti didattici
internazionali

Président

postale :

COMPLESSO S.ANTONINO
PIAZZA S. ANTONINO 3
90134 PALERMO

U.O.Programmi ed Ordinamenti didattici
internazionali

Piazza Marina, 61
90133 - Palerme
ltalie

Tel :

09123899225

+3909123893832

+39 (0)91 238 93666

antonino.velez@unipa.it

valeria.floriano@unipa.it

urp@unipa.it

Fonction :

Département : SCIENZE UMANISTICHE
Adresse

VIALE DELLE SCIENZE
EDIFICIO 3
90128 PALERMO

Fax :
Courriel :

CONVENZIONE ATTUATIVA*
RELATIVA AL PROGRAMMA DI DOPPIO TITOLO
tra
L’UNIVERSITA’ CȎTE D’AZUR (NIZZA, FRANCIA)
rappresentata dal Rettore, prof. Jean-Marc Gambaudo
e L’UNIVERSITÀ DI PALERMO
rappresentata dal Rettore, prof. Fabrizio Micari
Conformemente all’Accordo quadro di cooperazione firmato tra l’Università di Nice SophiaAntipolis (UNS) membro della comunità delle università e delle istituzioni (ComUE) denominata
“Université Côte d' Azur” (UCA), e l'Università di Palermo in data 03/08/2015.
Conformemente all’Accordo quadro di cooperazione firmato tra l'Università “Côte d' Azur” e
l'Università di Palermo in data…
In seguito al trasferimento della formazione magistrale dall’Università “Nice Sophia Antipolis”
(UNS) all’Università “Côte d' Azur” (UCA), con effetto a partire dal primo settembre 2018,
Conformemente alla volontà delle istituzioni in questione di voler consolidare la cooperazione
esistente e rafforzare le relazioni fra le parti nel campo della doppia certificazione oggetto della
presente cooperazione
Viste le norme vigenti nei paesi interessati
Visto lo statuto e il Regolamento didattico dell’Università di Palermo
Visto il Regolamento degli Studi dell'Università “Còte d' Azur”
Le parti convengono e stabiliscono quanto segue:
Articolo 1
L'Università “Côte d'Azur” e I'Università di Palermo stabiliscono in virtù del presente accordo un
programma di doppio titolo a livello magistrale. Agli studenti che parteciperanno a questo
programma verrà rilasciato il diploma di laurea magistrale in
«Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales» (LLCER), curriculum
«Tradaptation : Sous-titrage et Doublage des productions cinématographiques et audio-visuelles»
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(TSD) dell'Università “Côte d'Azur”, e la Laurea Magistrale in Lingue Moderne e Traduzione per le
Relazioni lnternazionali: curriculum occidentale (LMTRI) dell'Università di Palermo.
Gli articoli seguenti specificano le modalità della formazione integrata e dell’ottenimento del
doppio titolo.
Articolo 2
Possono partecipare al programma gli studenti iscritti nei seguenti CdL: per l'Università di Palermo:
gli studenti del dipartimento di Scienze Umanistiche iscritti al Corso di Laurea Magistrale in
Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni Internazionali : curriculum occidentale (LMTRI) ;
per l'Università “Côte d'Azur” : gli studenti della «Faculté de Lettres, Arts, Sciences Humaines»
iscritti al Master 1 «Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales», curriculum
«Langue et culture italiennes» (LCD), che desiderano proseguire i loro studi al secondo anno
magistrale.
Articolo 3
La gestione del programma è affidata :
Per I'Università “Côte d'Azur“ ai proff.:
- Stefano LEONCINI, “Maître de Conférences“ presso il dipartimento «Cultures et Langues
Étrangères» (CLÉ), responsabile del curriculum «Tradaptation : sous-titrage et doublage» (TSD) ;
- Antonello PERLI, “Professeur“, presso il dipartimento di «Italien», responsabile del curriculum
«Langue et culture italiennes» (LCD).
Per l'Università di Palermo al prof.:
- AntoninoVELEZ, professore associato.
Articolo 4
Gli studenti candidati al doppio titolo, come descritto all’articolo 1, devono fare domanda alla
propria Università d’appartenenza seguendo il calendario e le modalità indicate per ogni a.a.. Le
strutture competenti per ogni Università effettuano la selezione sulla base di criteri stabiliti in
maniera autonoma, tenendo conto del livello di lingua francese per gli studenti dell’Università di
Palermo e di quello di italiano per gli studenti dell’Università “Côté d'Azur”, del loro curriculum
studiorum e della loro motivazione. Ogni Università può selezionare un massimo di 5 studenti per
anno. Le eventuali modifiche al limite massimo potranno essere negoziate tra le due Università e
approvate dai loro rispettivi organi collegiali competenti. Gli studenti dell’Università di Palermo
saranno selezionati alla fine del loro primo anno di Laurea Magistrale mentre quelli dell’Università
“Côte d'Azur” saranno selezionati alla fine del loro primo anno di Master. Gli studenti dovranno
ottenere un minimo di 30 CFU nell’Università ospitanti alla fine della loro mobilità. Gli studenti
selezionati seguiranno gli insegnamenti presso l’Università ospitante al fine di ottenere i 30 cfu
secondo il contratto pedagogico redatto congiuntamente dalle due Università (allegato 1). I voti
ottenuti nel corso della loro mobilità saranno trascritti dall’Università di provenienza sulla base
della tabella di corrispondenza dell’allegato 2 della presente Convenzione. Le eventuali modifiche
alla corrispondenza delle materie o dei voti dovrà essere approvata di comune accordo dalle due
Università e dai loro rispettivi organi collegiali competenti. Il programma di doppio titolo prevede
che gli studenti francesi frequentino il secondo semestre del loro primo anno di Master presso
l’Università di Palermo e che gli studenti italiani frequentino il primo semestre del secondo anno di
Magistrale all'Università “Côte d'Azur” presso il corso «Master 2 Langues, Littératures et
Civilisations Etrangères et Régionales», curriculum «Tradaptation : Sous-titrage et Doublage des
productions cinématographiques et audio-visuelles» (TSD).
Articolo 5
Gli studenti partecipanti al programma di doppio titolo saranno iscritti in entrambe le Università e
pagheranno le tasse presso la loro università di provenienza. Gli studenti saranno esentati dai diritti
9
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di iscrizione nell’altra Università né dovranno pagare eventuali imposte e tributi previsti dalla
legislazione nazionale.
Articolo 6
Le commissioni che rilasceranno i diplomi di laurea specificati all’articolo 1 saranno composte
secondo i regolamenti propri a ogni università. Le tesi saranno redatte a scelta in francese o in
italiano e relatori potranno essere tanto dell’Università di Palermo quanto dell’Università “Côte
d'Azur”. Il luogo di discussione della tesi sarà fissato di comune accordo presso una delle due
Università.
Articolo 7
Ogni Università rilascerà allo studenti il diploma di Laurea, specificato all’articolo 1, secondo le
normative vigenti nei rispettivi paesi. Le due Università si impegnano a trasmettere reciprocamente
tutta la documentazione necessaria. In particolare : la lista nominativa degli studenti selezionati; un
certificato degli esami sostenuti con votazioni per ogni studente; certificazione degli esami sostenuti
da convalidare al termine dell’anno di studi all’estero e dei corrispondenti CFU; un attestato che
menzioni il titolo del diploma e il voto finale.
Articolo 8
La presente Convenzione entra in vigore per un triennio e coprirà gli anni accademici 2018-2019,
2019-2020 e 2020-2021.
Qualsiasi modifica alla presente Convenzione sarà oggetto di una clausola aggiuntiva (avenant) che
dovrà essere controfirmato dalle parti conformemente ai regolamenti vigenti. Ogni Università potrà,
attraverso una nota scritta, con sei mesi di preavviso, rescindere la presente Convenzione. Le parti
si impegnano comunque a portare a termine gli obblighi secondo la presente Convenzione per gli
studenti che avranno già iniziato i loro studi presso l’Università ospitante prima della rescissione.
La Convenzione è rinnovabile, previo nuovo accordo, conformemente ai regolamenti vigenti per le
due parti, in funzione della valutazione delle attività previste. In caso di non rinnovo, il
completamento delle attività in corso alla data di scadenza sarà garantito.
Articolo 9
In caso di controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo, si
cercherà, in primo luogo, una soluzione amichevole e concertata. In caso di mancato accordo fra le
parti la controversia sarà risolta dagli organi competenti delle parti.
Articolo 10
Per qualsiasi altra disposizione ci si riferirà all’Accordo quadro citato nel preambolo della presente
Convenzione.
Nizza, 19.03.2019
[Firmato]
Jean-Christophe Martin
Prorettore
Relazioni Internazionali
Per delega del Rettore
Jean-Marc Gambaudo
Rettore
Università Côte d’Azur
[timbro università]

Palermo,
Prof. Fabrizio Micari
Rettore dell’Università di Palermo

*Traduzione dal francese a cura del prof. Antonino Velez
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