SENATO ACCADEMICO
Seduta del 17 giugno 2008
Sono presenti: il Rettore, Prof. Renato Guarini, Presidente ed i componenti del
Senato Accademico: Prof. Carlo Angelici, Prof. Salvatore Dierna, Prof. Guido
Martinelli, Prof. Domenico Misiti, Prof. Attilio Celant, Prof.ssa Gabriella Salinetti,
Prof.ssa Marta Fattori, Prof. Mario Morcellini, Prof. Vincenzo Ziparo, Prof. Franco
Chimenti (entra ore 16.20), Prof. Elvidio Lupia Palmieri, Prof. Fabrizio Vestroni, Prof.
Lucio Barbera, Prof. Marcello Scalzo, Prof. Marco Merafina, Prof. Livio De Santoli,
Prof. Raffaele Panella, Prof.ssa Rosanna Pettinelli, Prof. Luciano Zani, Prof. Aroldo
Barbieri, Prof. Mario Caravale (entra ore 17.45), Prof. Ernesto Chiacchierini, Prof.ssa
Simona Pergolesi, Prof. Nino Dazzi (entra ore 16.40), Prof.ssa Anna Maria Aglianò,
Prof. Luca Tardella, Prof. Guido Valesini, Prof. Enrico Fiori, Prof. Alfredo Antonaci,
Sig. Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini, 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: Roberto Antonelli, Stefano Puglisi Allegra, Benedetto
Todaro, Federico Masini, Guido Pescosolido, Luigi Frati, Attilio De Luca, Filippo
Graziani e Mario Docci.
Assenti giustificati: Prof. Gian Vittorio Caprara.
Assenti: Prof. Roberto Palumbo, Prof. Fulco Lanchester e il Prof. Filippo Sabetta.
………………………………………o m i s s i s ……………………………………….

CONVENZIONE QUADRO TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” E LA FONDAZIONE CRUI – RINNOVO

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione
predisposta dal Settore Convenzioni dell’Ufficio per la Valorizzazione della
Ricerca Scientifica e Innovazione.
La prima convenzione quadro con la CRUI per la realizzazione del
Programma di Tirocinio Ministero Affari Esteri – Università Italiane” è stata
approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 23.07.02 e sottoscritta in
data 16.09.02.
La Convenzione, rinnovata fino al 31.12.04, traeva origine dall’accordo
Ministero Affari esteri – CRUI, finalizzato alla realizzazione di un programma
volto ad avviare studenti universitari laureandi o neo laureati a tirocini formativi
e orientamento che il MAE offre periodicamente presso le sue sedi in Italia e
all’estero. La Convenzione comportava inizialmente un impegno annuo di spesa
pari a € 6.197,00 per una previsione massima di 150 studenti selezionati dalla
CRUI.
Per nota pervenuta il 26.01.05 la Fondazione CRUI, subentrata alla
CRUI nei rapporti nascenti dall’accordo a suo tempo definito con il MAE, ha
formulato alla nostra Università la proposta di una nuova convenzione quadro
per la fornitura di analogo servizio presso enti con i quali la Fondazione ha
stipulato appositi accordi.
Quindi il Consiglio di Amministrazione de “la Sapienza”, con delibera del
15 Marzo 2005, ha approvato la sottoscrizione della convenzione con la
Fondazione CRUI relativa a programmi di tirocinio promossi dalla medesima in
collaborazione con MAE, Assocamerestero, Agenzia del Demanio e Scuola
Superiore dell’Economia e delle Finanze. Tale convenzione è stata poi
sottoscritta in data 21 Aprile 2005.
Per medesima delibera è stato autorizzato lo stanziamento per gli anni
2005, 2006 e 2007, di una spesa annua pari a €10.700,00 per una previsione
massima di 350 studenti selezionati dalla Fondazione CRUI.
In merito è opportuno segnalare il crescente successo che l’iniziativa ha
fatto registrare negli anni con un costante incremento del numero degli studenti
avviati alle selezioni. Dai dati registrati dal Settore risulta infatti che:
- per l’anno 2002 sono stati
spesa pari a € 6.197,00;
- per l’anno 2003 sono stati
spesa pari a € 10.329,00;
- per l’anno 2004 sono stati
spesa pari a € 10.329,00
- per l’anno 2005 sono stati
spesa pari a € 11.800,00;

avviati alle selezioni 110 studenti per una
avviati alle selezioni 309 studenti per una
avviati alle selezioni 339 studenti per una
avviati alle selezioni 352 studenti per una

- per l’anno 2006 sono stati avviati alle selezioni 378 studenti per una
spesa pari a € 11.800,00;
- per l’anno 2007 sono stati avviati alle selezioni 377 studenti per una
spesa pari a € 11.800,00
Si fa presente che gli oneri derivanti dal superamento del contingente
autorizzato per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 sono stati posti a carico
delle singole Facoltà interessate, in misura proporzionale al numero di studenti
risultati in esubero per ciascuna di esse.
Con D.R. d’urgenza del 14.05.2008 è stata sottoscritta, nella medesima
data, la convenzione quadro tra l’università “la Sapienza” e la Fondazione CRUI
agli stessi termini e condizioni della precedente scaduta in data 31.12.2007.
Contestualmente alla Convenzione quadro sono stati sottoscritti i
programmi di tirocinio con:
1. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dip. della Ragioneria
Generale dello Stato;
2. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dip. dell’Amm. Generale
e del Personale e dei Servizi del Tesoro;
3. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dip. del Tesoro;
4. Assocamereestero;
5. Agenzia Spaziale Italiana;
6. Corte dei Conti;
7. Dip. Per le Politiche di Sviluppoo;
8. Ente nazionale per l’Aviazione civile;
9. Società Editrice Equilibri;
10. Farmindustria;
11. Missione Diplomatica U.S.A. in Italia;
12. Ministero Affari Esteri;
13. Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
Essendo i termini e le condizioni rimaste invariate rispetto alla
convenzione quadro precedente, si rammentano tali termini:
- ogni Facoltà ha diritto a far partecipare i propri studenti ai bandi
proposti nella misura di 16 per anno solare (ogni esubero sarà a proprio carico
contributivo);
- la convenzione in argomento ha una validità pari a 3 anni solari (2008,
2009 e 2010) mentre la decorrenza giuridica è dal 14.05.08 (data della stipula
della convenzione quadro) al 31.12.2010. L’accordo potrà essere rinnovato
tramite raccomandata A/R da effettuarsi entro tre mesi dalla scadenza.

Allegati quale parte integrante: Convenzione quadro Fondazione CRUI – La
Sapienza
Allegato in visione: D.R. 240 del 14.05.08

