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All'Ufficio Comunicazione e Stampa 

e, p.c. 	Al Dirigente dell'Area per la Comunicazione 
e le relazioni intemazionali 

Al Direttore generale 

Oggetto: Convenzione tra Università degli Studi di Catania e Associazione culturale Zo. 

L'Ateneo, nell'ambito delle iniziative tese a promuovere lo sviluppo della cultura teatrale e 

dello spettacolo ha avviato negli anni 2018 e 2019 forme di collaborazione con alcuni teatri di 

Catania. Per la stagione teatrale 2019-2020 ha esteso tali iniziative ad altre realtà teatrali catanesi. In 

particolare, l'Associazione culturale Zo ha riservato al personale e agli studenti dell'Ateneo una 

riduzione sul costo dell'abbonamento agli spettacoli previsti in cartellone, secondo quanto 

specificato in allegato. 

Pertanto, codesto Ufficio vorrà diffondere i dettagli dell'iniziativa alla comunità accademica 

attraverso i consueti canali di informazione dell'Ateneo. 

Distinti saluti. 
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associazione culturale 

Al Direttore Generale 
Al Rettorato 
della Università degli Studi di 

CATANIA 

Oggetto: Proposta di collaborazione : Agevolazioni studenti e dipendenti 
universitari. 

Facendo riferimento alla vs. del 25/07/2019, prot. n. 236501, comunichiamo 
che per le divulgazioni delle finalità istituzionali della Università, il Centro Zo 
potrà rendere gratuitamente disponibili spazi pubblicitari all'interno del teatro. 

Le quantità, le dimensioni ed i luoghi dove sono concessi gli spazi pubblicitari, 
saranno concordati di volta in volta con scambi di note. 

L'Università, al fine di favorire l'accesso degli studenti e della comunità 
universitaria alle attività teatrali, avrà cura di pubblicizzare le attività in 
cartellone del Centro Zo a tutta la comunità. 

Il Centro Zo concederà alla Università tariffe agevolate per i dipendenti 
universitari e gli studenti. 

Tali agevolazioni saranno concordate di volta in volta tra l'Università ed il 
Centro Zo, almeno trenta giorni prima dell'inizio della stagione teatrale. 

Per la corrente stagione teatrale 2019/2020 le parti concordano che: 
il Centro Zo concede una agevolazione del 15% sul costo degli abbonamenti 
di tutte le rassegne multidisciplinari proposte agli studenti universitari 
regolarmente iscritti nell'ateneo catanese, dietro presentazione di un tesserino 
di riconoscimento attestante lo status di studente. 
Catania, 08/08/19 

Il Legale Rappresentante 
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