CONVENZIONE
tra

la Società Italiana degli Storici Medievisti (SISMED),
rappresentata dal Presidente, prof. Stefano Gasparri
e
l’Associazione Reti Medievali onlus (RM),
rappresentata dal Presidente, prof. Gian Maria Varanini
Premesso che entrambe le organizzazioni si occupano della promozione, conservazione e diffusione
della cultura medievistica, in Italia e all’estero, e constatata la necessità di una proficua
collaborazione, basata anche su una chiara suddivisione degli ambiti di intervento, fra la SISMED e
RM si conviene e si stipula quanto segue:
1. Ciascuna associazione ospiterà sul suo sito web i link con l’indicazione di tutte le sezioni del sito
web dell’altra.
2. La SISMED darà il suo patrocinio alle sezioni Calendario e Open Archive di RM, che potranno
esibire il suo logo.
3. La SISMED inviterà costantemente i suoi soci a depositare i propri testi nell’Open Archive di RM,
attivando un link dalla scheda anagrafica di ciascun socio presente sul sito SISMED.
4. Le notizie di convegni e seminari, e di tutti gli incontri a più voci, confluiranno solo su RM
Calendario; sul sito SISMED si darà notizia di presentazione di libri, cicli di conferenze, mostre e
delle attività didattiche di dottorato.
5. Per quello che riguarda la didattica, della scuola e dell’università, la SISMED si occuperà di:
legislazione, bandi di concorso, dottorato, programmi scolastici; RM pubblicherà materiali didattici
e tutti i sussidi utili per l’insegnamento, secondario e universitario.
6. La SISMED pubblicherà sul proprio sito web i progetti di ricerca finanziati (quelli italiani e i più
importanti fra quelli stranieri); inoltre si occuperà dell’ASN e della valutazione della ricerca.
7. RM metterà a disposizione RM Rivista per ospitare i risultati di workshop organizzati dalla
SISMED, previo esito positivo della peer review.
8. RM ospiterà nella collana degli E-book i volumi che saranno il risultato dei convegni organizzati
dalla SISMED, previo esito positivo della peer review.
9. I profili degli studiosi saranno pubblicati in RM Memoria, mentre i siti web di entrambe le
organizzazioni ospiteranno, con un testo unico, eventuali commemorazioni di colleghi scomparsi.
10. LA SISMED e RM si impegnano ad esplorare possibili campi ulteriori di collaborazione
(incontri, pubblicazioni, spazio sul web).

11. L’attivazione di eventuali nuove iniziative, e in particolare l’apertura di nuove sezioni sul
proprio sito web, da parte di una delle due associazioni, sarà preventivamente comunicata e
concordata con l’altra.
12. La presente convenzione ha la durata di tre anni ed è automaticamente rinnovabile, a meno che
una delle due associazioni non ne chieda l’annullamento con un preavviso di tre mesi.
13. Dell’accordo così’ stipulato sarà data adeguata notizia sui rispettivi siti web.
FIRMATO
Il Presidente della SISMED
Prof. Stefano Gasparri
Il Presidente di RM
Prof. Gian Maria Varanini

