
 

 

 

 

 

Convenzione tra 

 

Centro di Studi sull'età orsiniana 

Istituto storico italiano per il medio evo 

 

Tra il Centro di Studi sull'età orsiniana e l'Istituto storico italiano per il medio evo si conviene 

quanto segue: 

 

1. Il Centro di Studi sull'età orsiniana affida all''Istituto storico italiano per il medio evo la cura 

scientifica, la distribuzione e la vendita dei volumi della collana di studi sull'età orsiniana 

dal titolo provvisorio Fonti e studi per gli Orsini di Taranto. 

2. I volumi saranno stampati a cura dell'Istituto storico italiano per il medioevo per un totale di 

500 copie, di cui 380 da distribuire e vendere attraverso l'Istituto storico italiano per il medio 

evo e 120 ad uso del Centro di Studi sull'età orsiniana a fini non commerciali. 

3. Nella prima di coperta e nel frontespizio di ogni volume comparirà come editore l'Istituto 

storico italiano per il medio evo; nella prima pagina di ogni volume comparirà la dicitura 

Collana del Centro di Studi sull'età orsiniana; nella quarta pagina il copyright sarà così 

indicato: Centro di Studi sull'età orsiniana; sempre nella quarta pagina potranno comparire i 

nomi di Enti pubblici o privati o di singole persone che hanno contribuito in qualche modo 

alle spese di realizzazione e di stampa del volume. 

4. Le spese di stampa, come pure i ricavati delle vendite, saranno suddivisi tra il Centro di 

Studi sull'età orsiniana e l'Istituto storico italiano per il medio evo nelle seguenti quote: 70% 

al Centro di Studi sull'età orsiniana, 30 % all'Istituto storico italiano per il medio evo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Le spese di amministrazione e distribuzione saranno a carico dell'Istituto storico italiano per 

il medio evo. 

6. Il prezzo di copertina sarà stabilito concordemente tra le due parti. 

7.  Le copie invendute (si intendono tali quelle invendute dopo dieci anni dalla pubblicazione 

del volume) resteranno di proprietà del Centro di Studi sull'età orsiniana e dell'Istituto 

storico italiano per il medio evo in parti uguali. 

8. Per eventuali riedizioni del volume, il costo di stampa e il ricavato delle vendite saranno 

suddivisi tra il Centro di Studi sull'età orsiniana e l'Istituto storico italiano per il medio evo 

nella percentuale indicata al comma 4. 

9. La presente convenzione è valida per 5 anni, a partire dal marzo 2010 ed è rinnovabile con 

l'accordo delle due parti. 

10. Per ogni controversia viene riconosciuta la competenza del Foro di Roma. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Per il Centro di Studi sull'età orsiniana   Per l'Istituto storico italiano per il medio evo 

Il Presidente      Il Presidente 

Prof. Benedetto Vetere    Prof. Massimo Miglio 

 

 

 

Roma, 10 febbraio 2010  

    


