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 ……………………………………….

Programma di mobilità interuniversitaria PEACE (Palestinian European
Academic Cooperation in Education) – UNESCO. Adesione di Sapienza
Università di Roma e partecipazione ai programmi di ricerca e mobilità.






Il Presidente sottopone al Senato accademico la relazione predisposta dalla
Ripartizione IX Relazioni internazionali su proposta del Consiglio universitario
delle Relazioni internazionali (CURI).
A seguito dell’incontro avuto in luogo con i responsabili del progetto EMU2, nel
quadro del programma Erasmus Mundus External Windows con Israele,
Palestina ed Egitto, nell’ottobre 2007 il Delegato del Rettore per le Relazioni
internazionali nel corso di una missione a Parigi ha incontrato i responsabili del
programma PEACE (Palestinian European Academic Cooperation in Education)
dell’UNESCO. Nel corso di tali incontri l’UNESCO ha espresso il vivo auspicio
che La Sapienza possa aderire al programma PEACE per favorire azioni di
cooperazione e mobilità accademica per studenti laureati e dottorandi delle
Università palestinesi.
Il programma nasce a seguito di una conferenza internazionale svoltasi nel
1991 a cui hanno partecipato 12 università europee (tra cui Barcellona,
Coimbra, Granada, Cracovia, Viterbo, Siena, Salamanca, Lovanio) e sei
palestinesi (Al-Quds, An Najah National, Birzeit, Bethlehem, Gaza Islamic, and
Hebron), al termine della quale è stato firmato un accordo tra le parti per la
costituzione di una rete interuniversitaria per l’attuazione del programma
PEACE con il patrocinio e supporto dell’UNESCO.
Secondo l’atto costitutivo, la rete ha una struttura di coordinamento gestita da
un Comitato di direzione, presieduto attualmente dal rappresentante della
Hebrew University e composto paritariamente da 6 membri scelti tra università
europee e palestinesi in occasione delle Assemblee generali che si svolgono
ogni due anni. La sede principale è presso gli uffici UNESCO di Parigi.
Obiettivo principale del programma, di cui fanno attualmente parte 50 università
europee e 11 palestinesi, è la promozione della qualità, efficienza e rilevanza
internazionale della cooperazione accademica internazionale nelle università
palestinesi nonché lo sviluppo e potenziamento delle competenze istituzionali di
docenti e ricercatori presso le predette università.
Le azioni per il raggiungimento degli obiettivi indicati sono:
la mobilità di studenti, docenti e ricercatori delle università
palestinesi; nel corso dell’anno 2007/2008 23 studenti hanno frequentato,
mediante l’erogazione di apposite borse da parte delle università partner
europee, corsi di laurea e di dottorato in Europa.
La partecipazione a programmi di cooperazione accademica e
di ricerca multilaterali in alcuni campi tra cui, tra gli altri, fisica, matematica,
medicina
L’adesione a programmi bilaterali per il supporto alle università
palestinesi
Tra le diverse attività poste in essere dal programma vi è anche la creazione di
un policlinico universitario presso la An-Najah National University, su impulso di
un consorzio di università europee ed internazionali coordinato dall’Università
francese di Lille 2; di questa iniziativa sono in corso contatti con i Presidi delle
Facoltà di Medicina e Chirurgia I e II della Sapienza per l’eventuale adesione al
consorzio.

In data 27 dicembre 2007 Sapienza Università di Roma, con nota del Magnifico
Rettore prot. 0060088, ha manifestato la volontà di aderire al programma.
L’adesione comporta il pagamento di una quota annuale pari a € 2000,00 che
per il corrente anno potrebbe gravare sui fondi del conto 8.1.7.1.1.1 – esercizio
2008 per essere poi inserita nella prossima previsione di bilancio sul conto
2.1.3.2 – adesione ad Enti ed organismi internazionali.
In data 20 febbraio 2008 il Presidente del programma PEACE, prof. Radwan
Barakat ha espresso parere favorevole alla richiesta di adesione della Sapienza
in attesa della formalizzazione da parte degli Organi collegiali dell’Università e
della presentazione alla prossima Assemblea generale della Rete. Ha anche
auspicato un rapido inizio della collaborazione comune nell’ambito delle
iniziative del programma PEACE. Tra queste, grande rilievo viene posto alla
mobilità di studenti e giovani ricercatori delle università palestinesi per la quale
sarà necessario disporre il finanziamento di almeno due borse di studio di tre
anni ciascuna per un importo pari a € 33.000,00 per l’anno 2008, importo
calcolato sulla base di quanto attualmente previsto per le borse di dottorato,




E’ opportuno sottolineare che La Sapienza intrattiene da tempo numerosi ed
intensi rapporti diretti con Università del Mediterraneo e della Palestina in
particolare, grazie al contributo scientifico di numerosi docenti e significativi
progetti di ricerca e/o didattica, sulla base di accordi di collaborazione bilaterali
o multilaterali. Tra questi giova ricordare:
l’adesione della Sapienza al consorzio Erasmus Mundus
External Windows per la mobilità di studenti, dottorandi e giovani ricercatori
israeliani, palestinesi ed egiziani;
i numerosi progetti Tempus realizzati nella stessa area;
Alla luce delle considerazioni sopra esposte e al fine di valorizzare in maniera
sempre maggiore le eccellenze delle Sapienza anche in ambito internazionale,
si invita questo Consesso a voler esprimere parere favorevole all’adesione alla
rete interuniversitaria PEACE dell’UNESCO autorizzando il Rettore a dare
corso a tutti gli atti connessi e consequenziali, e ad approvare lo stanziamento
di € 33.000,00 per l’anno 2008 per il finanziamento di due borse di studio per
giovani studiosi e studenti palestinesi.
Allegati in visione:




Atto costitutivo della rete PEACE
Nota del Magnifico Rettore prot. 0060088 del 27 dicembre
2007



Nota prof. Radwan Barakat, Presidente PEACE, del 21
gennaio 2008

