SENATO ACCADEMICO
Seduta del 22 luglio 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. Fulco Lanchester, Prof.ssa
Gabriella Salinetti, Prof.ssa Marta Fattori, Prof. Mario Morcellini, Prof. Vincenzo
Ziparo, Prof. Elvidio Lupia Palmieri, Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Lucio Barbera
(entra ore 16.40), Prof. Marcello Scalzo, Prof. Marco Merafina, Prof. Livio De Santoli,
Prof. Filippo Sabetta, Prof.ssa Rosanna Pettinelli, Prof. Aroldo Barbieri, Prof. Luciano
Zani, Prof. Mario Caravale, Prof.ssa Simona Pergolesi, Prof. Nino Dazzi, 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. 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, Roberto Antonelli, Guido
Pescosolido, Federico Masini, Luciano Benadusi, Stefano Puglisi Allegra, Luigi Frati,
Attilio De Luca e Mario Docci Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento.
Assente giustificato: Prof. Ernesto Chiacchierini.
Assenti: Prof. Roberto Palumbo, Prof. Franco Chimenti, Prof. Gian Vittorio Caprara,
Prof. Raffaele Panella, e il Sig. Francesco Brancaccio.
..…………………………………o m i s s i s ……………………………………………….

PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” ED IL COMUNE DI ERICE.
Il Presidente comunica che è pervenuta alla Ripartizione scrivente il
Protocollo d’intesa – Accordo di collaborazione da stipularsi tra l’Università degli
studi di Roma “la Sapienza” ed il Comune di Erice, volto alla definizione delle
misure organizzative e dei percorsi procedurali per la predisposizione di
programmi di attività formative e scientifiche.
Si fa presente che il Comune nella prima bozza di Protocollo si era
dichiarato disponibile anche all’attivazione di corsi di studio, ma che tale ipotesi
non è percorribile in quanto ai sensi della Legge 296/2006 e del D.M. 362/2007
è stato fatto divieto alle Università di istituire ed attivare Facoltà e corsi di studio
in sedi diverse da quelle ove l’Ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo
che si tratti di Comune confinante.
Conseguentemente, su richiesta della Ripartizione IV, l’art. 2 del
Protocollo d’intesa in epigrafe è stato opportunamente modificato e, quindi,
oggetto del Protocollo stesso saranno esclusivamente i corsi di studio postuniversitari (Master, Alta Formazione) ed altre attività (ad es. Convegni).
Si ricorda, infine, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24
giugno 2008, ha deliberato, tra l’altro, di autorizzare il Rettore alla stipula del
contratto di cessione in comodato di parte dell’immobile denominato “Convitto
Sales” di proprietà del Comune di Erice. Detto immobile è dotato di sistemi di
amplificazione, impianti tecnici di traduzione, aule arredate, segreteria, sala
conferenza e reception, nonché attrezzature informatiche di servizio.
Si sottolinea, peraltro, che il Comune si è reso disponibile a stipulare una
convenzione affinchè gli allievi dei corsi ed i docenti fruiscano della formula
“Paese Albergo” che prevede possibilità di alloggio ad un prezzo giornaliero
significativamente agevolato.
Pertanto, si invitano le Facoltà a dare la massima pubblicità all’iniziativa
in questione ed a significare il proprio interesse alla Ripartizione IV, facendo
presente che lo svolgimento presso la sede di Erice potrà essere adottato
anche per corsi post-lauream già inseriti nell’Offerta Formativa 2008/2009,
dandone opportuna indicazione nel relativo bando, ovvero per corsi che
abbiano un numero di aspiranti iscritti tale da poter adottare uno sdoppiamento
del percorso formativo.
Il Presidente invita il Senato Accademico a deliberare.

Allegati quale parte integrante alla presente relazione:
1) Protocollo d’intesa;
2) nota del Sindaco del Comune di Erice

PROTOCOLLO DI INTESA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Con il presente atto a valere ai sensi di legge
TRA
il Comune di Erice, rappresentato dal Sindaco Giacomo Tranchida, nato a Valderice, il 2
Febbraio 1963 e domiciliato per la sua carica in Erice, Palazzo Municipale - Piazza Umberto I,
d’ora in poi denominato per brevità “Comune”;
E
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (C.F. 80209930587), rappresentata dal Magnifico
Rettore Prof. Renato Guarini, nato a Napoli il 16 marzo 1932 e domiciliato per la sua carica in
Piazzale Aldo Moro 5 (00185 – Roma), d’ora in poi denominata per brevità “Università”;
PREMESSO
- che l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5, della medesima legge;
- che tale strumento si configura come mezzo per tradurre le interazioni tra le volontà degli Enti
Locali e di altre Amministrazioni Pubbliche in relazione ad interventi, programmi, progettualità
ed opere richiedenti il contributo fattivo degli stessi;
- che per gli accordi ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 le caratteristiche peculiari si
rinvengono sostanzialmente in due elementi di natura operativa:
a) l’estrema flessibilizzazione dello strumento negoziale, in grado di consentire la realizzazione
di interazioni effettive tra i soggetti stipulanti;
b) il “peso” relativo dell’accordo sulle dinamiche economico-sociali delle comunità locali di
riferimento degli Enti interessati;
- che l’art. 15 della Legge 241/1990 può essere considerato una norma di chiusura nell’ambito
degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni, in quanto consente sempre la conclusione di accordi
per lo svolgimento di attività di interesse comune, anche senza un qualsivoglia collegamento con
un procedimento già avviato ed anche senza lo scopo della definizione di interessi pubblici;
- che a favore degli accordi tra diverse amministrazioni pubbliche vi è la ragione per cui il
pubblico interesse si presenta, sotto il profilo delle amministrazioni che devono provvedere alla
sua tutela, non come un’entità unitaria, ma come una realtà frazionata (ciascuna organizzazione
amministrativa se ne occupa sotto uno specifico profilo);

- che utilizzare il suindicato strumento d’intesa per disciplinare lo svolgimento in forma
semplificata delle varie fasi di un’attività procedimentale di competenza del Comune di Erice
costituisce -soluzione ottimale per razionalizzare le interazioni con altri soggetti pubblici, in
chiave di miglioramento sostanziale delle attività al fine di pervenire all’effettivo raggiungimento
di obiettivi comuni;
- che per sostenere l’utilizzo esteso di tali accordi in relazione alle attività rispetto alle quali essi
incidono in termini regolativi risulta necessario prefigurare una serie di indirizzi, che consentano
uno sviluppo omogeneo di tali azioni da parte dei Settori/Servizi dell’Amministrazione;
- che le parti hanno intrapreso anche per le vie formali intese propedeutiche rivolte al
perseguimento di interessi comuni attraverso la concessione in uso dell'immobile sito in Erice
comunemente denominato ex convitto Sales come eventuale sede per l'istituzione di corsi postuniversitari prioritariamente mirati alla necesssaria formazione dell'area euro-mediterranea in
correlazione ai processi di integrazione economico-sociale di prossima attuazione;
Premesso quanto sopra
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Riferimenti generali
Le premesse al presente Accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Art. 2
Oggetto e finalità dell’accordo
Oggetto del presente Accordo è la definizione delle misure organizzative e dei percorsi procedurali
volti all'istituzione in collaborazione con la Sapienza Università di Roma di corsi post-universitari
(Alta Formazione, Master, ecc.) mirati alla necesssaria formazione dell'area euro-mediterranea in
correlazione ai processi di sviluppo ed integrazione economico-sociale di prossima attuazione
Art. 3
Misure organizzative e procedurali per la razionalizzazione collaborativa
La Sapienza Università di Roma si impegna a predisporre, previa istituzione, programmi di
attività formativa e scientifica in rapporto alle finalità di cui in premessa.
Come mezzo al fine il Comune si impegna a concedere in comodato d’uso ventennale l'immobile
di cui sopra o parte di esso, secondo le modalità ed i termini che verranno indicati nell’apposito
contratto riservandosi, altresì, di valutare la coerenza dei predisponendi programmi con le
predette finalità connesse al quadro delle esigenze ed agli interessi pubblici dal Comune
perseguiti in un ottica di collaborazione ed in stretto rapporto al quadro di contemperamento dei
rispettivi obiettivi strategici.

Art. 4
Percorsi di attuazione
L'Università si impegna a presentare al Comune correlativo planning strategico riguardante le linee
di sviluppo delle definende attività indicando in termini di potenzialità le risorse e le misure
organizzative necessarie.
Il Comune, in direzione del contenimento delle spese di accoglimento ed alloggio per i potenziali
discenti e corpo docente dell’Università La Sapienza, si impegna a garantire, attraverso la formula
“Paese Albergo”, un alloggio ad un prezzo giornaliero significativamente agevolato.
Le parti si riservano in correlazione ad eventuali prospettive di sviluppo e di potenziamento delle
attività di ampliare a nuovi percorsi collaborativi.

