SENATO ACCADEMICO
Seduta del 18 marzo 2008
Sono presenti: il Rettore, Prof. Renato Guarini, Presidente ed i componenti del
Senato Accademico: Prof. Carlo Angelici, Prof. Guido Martinelli, Prof. Domenico
Misiti (entra ore 16,00), Prof. Attilio Celant (entra alle ore 16,25), Prof. Fulco
Lanchester, Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof. Roberto Antonelli, Prof. Luciano
Benadusi, Prof. Stefano Puglisi Allegra, Prof. Vincenzo Ziparo, Prof. Elvidio Lupia
Palmieri, Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Lucio Barbera, Prof. Marco Merafina, Prof.
Livio De Santoli (entra ore 16,20), Prof. Raffaele Panella, Prof. Filippo Sabetta (entra
ore 15,55), Prof.ssa Rosanna Pettinelli, Prof. Luciano Zani, Prof. Mario Caravale
(entra alle ore 16,50), Prof. Ernesto Chiacchierini, Prof. Nino Dazzi, Prof.ssa Anna
Maria Aglianò, Prof. Guido Valesini, Prof. Enrico Fiori, Prof. Alfredo Antonaci, Sig.
Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini (entra ore 16,10), Sig. Nicola Azzarito, Sig.
Francesco Brancaccio, Sig. Luca Gentile, Sig.ra Marianna Massimiliani, Sig.
Massimiliano Rizzo e il Dott. Carlo Musto D’Amore che assume le funzioni di
Segretario.
Assistono i Presidi Proff.ri: Benedetto Todaro, Marta Fattori, Guido Pescosolido,
Federico Masini, Mario Morcellini, Gian Vittorio Caprara, Luigi Frati, Attilio De Luca,
Filippo Graziani.
Assenti giustificati: Prof. Roberto Palumbo, Prof. Salvatore Dierna, Prof. Luca
Tardella.
Assenti: Prof. Franco Chimenti, Prof. Marcello Scalzo, Prof. Aroldo Barbieri, Prof.ssa
Simona Pergolesi.
……………………………………………o m i s s i s ……………………………………….

Unimed (Unione delle Università del Mediterraneo) Proposta di recesso di
Sapienza Università di Roma
Il Presidente ricorda che la costituzione dell’Unimed fu una proposta avanzata
agli inizi degli anni ’90 da parte di Sapienza - Università di Roma, al fine di
realizzare processi di integrazione delle realtà esistenti nelle zone del
Mediterraneo nella prospettiva di una Europa Unita e di un incontro Est/Ovest.
La proposta di costituzione fu quindi approvata con le delibere del S.A. del 27
ottobre 1990 e del 10 giugno 1991.
L’avvio dell’Unimed fu preceduto da una serie di riunioni e di incontri con i
Rettori delle principali Università dell’Area del Mediterraneo, durante i quali fu
evidenziata la mancanza di un’iniziativa che si occupasse di formazione postlaurea nella prospettiva di un potenziamento delle eccellenze proprie delle
Università del Mediterraneo. Nel corso di quegli anni furono ospitate dalla
Sapienza le prime riunioni anche al fine di predisporre una prima bozza di
Statuto, che fu, infine, sottoscritto dalle Università fondatrici durante una
cerimonia ufficiale nel giugno del 1991.
Dallo statuto menzionato e dall’atto costitutivo sottoscritto nell’ottobre dello
stesso anno emerge che la natura giuridica dell’Unimed è da identificarsi in
un’associazione senza scopo di lucro con durata illimitata e con sede principale
presso la Sapienza per il perseguimento di iniziative dirette a favorire lo
sviluppo di un sistema di integrazione tra le Università del Mediterraneo per il
progresso della cultura, della scienza e delle tecnica, lo sviluppo della ricerca
comune nell’area mediterranea, la cooperazione nella formazione dei docenti
universitari.
Successivamente con la delibera del 28 gennaio del 1993 del C.d.A. alcuni
locali dell’immobile di Palazzo Baleani furono assegnati alla Segreteria della
Presidenza dell’Unimed.
In questi anni la partecipazione di Sapienza Università di Roma alle attività di
Unimed ha certamente contribuito alla realizzazione di pregevoli iniziative
scientifiche e allo sviluppo della progettualità euro-mediterranea.
E’, tuttavia, anche vero che nei medesimi anni ha preso corpo un’evidente
esigenza di intrattenere rapporti diretti con Università del Mediterraneo, con le
quali La Sapienza, grazie al contributo scientifico di numerosi docenti, ha
avviato significativi progetti di ricerca e/o didattica, sulla base di accordi di
collaborazione bilaterali o multilaterali.
Basti pensare a tutte le iniziative avviate a favore del dialogo euro-mediterraneo
e dei processi di pace con varie università del medio oriente, culminate con
l’attivazione del master in Social Sciences and humanitarian affairs per studenti
israeliani e palestinesi, ai numerosi progetti Tempus realizzati nella stessa area;
al più recente avvio di scambi nel quadro del programma Erasmus Mundus
External Windows per la mobilità di studenti, dottorandi e giovani ricercatori
israeliani, palestinesi ed egiziani; all’adesione al programma PEACE
dell’UNESCO, per la cooperazione accademica fra Europa e Palestina; alle
Giornate di Sapienza Università di Roma nello Yemen e in Iran, al seguito delle
quali sono stati attivati numerosi nuovi rapporti di collaborazione scientifici e
didattici, anche con scambio di studenti in svariate aree disciplinari: dalle
scienze mediche e chimiche all’ingegneria, dalle scienze umanistiche
all’economia, ecc. per non parlare degli interventi di recupero e salvaguardia del
patrimonio culturale ed archeologico in Turchia, Iran, Siria, Egitto, Yemen,
Algeria, Marocco. L’elenco non è certo esaustivo di tutta la varietà e ricchezza
di relazioni che ormai rendono superflua e non più attuale l’adesione di

Sapienza Università di Roma ad un’associazione, i cui scopi originari potevano
ben giustificare il suo avvio negli anni ’90 per le ragioni storico- culturali
menzionate.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte e al fine di valorizzare in maniera
sempre maggiore le eccellenze delle Sapienza, si invita questo Consesso a
voler esprimere parere favorevole al recesso di Sapienza Università di Roma
dall’Unimed, autorizzando il Rettore a dare corso a tutti gli atti connessi e
consequenziali.
Allegati in visione:
•
•

Delibere del S.A. del 27 ottobre 1990 e del 10 giugno 1991;
Delibera del C.d.A. del 28 gennaio 1993.

