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Nell'anno duemilaquindici, addì 3 dicembre alle ore 16.05, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0078434 del 26.11.2015 e integrato con note prot. n.
0079783 del 02.12.2015 e prot. n. 0080285 del 03.12.2015 per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
............. OMISSIS .............
Sono presenti: il rettore, prof. Eugenio Gaudio; il prorettore , prof. Renato
Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa
Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig,ra Federica Di Pietro e il direttore
generale Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dotto Francesco Colotta.
Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott.ssa Marisa Grilli.

Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
............. OMISSIS ........... ..
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PROTOCOLLO DI INTESA PER I MINORI SCOMPARSI
Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che in data
15.10.2014 la Prefettura di Roma ha invitato questa Università, unitamente
ad altri enti ed istituzioni pubbliche, a collaborare in merito alla
individuazione di idonee misure a tutela dei minori scomparsi, soprattutto
stranieri, affidati ad istituti o comunità, attraverso, tra l'altro la stesura di un
apposito questionario da çiistribuire nei centri e nelle famiglie di affido che
permetta di raccogliere le informazioni relative alle cause
dell'allontanamento dei minori stranieri non accompagnati.
Per la Sapienza sono stati individuati quali rappresentanti, esperti per
materia, il Prof. Vincenzo Guidetti, in servizio presso il Dipartimento di
Pediatria e Neuropsichiatria Infantile e la Prof.ssa Lucia Mannetti, in
servizio presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e
Socializzazione.
In data 22.10.2015 è stato redatto, in sede di tavolo tecnico istituito presso
la Prefettura di Roma, lo schema di protocollo d'intesa. Per la Sapienza
hanno partecipato i sopracitati professori Guidetti e Mannetti.
In proposito si segnala che la Sapienza è menzionata nel protocollo in
ordine a due tipologie di attività:
a) in funzione di supporto alla realizzazione dello studio/analisi previsto
dal protocollo - ciò che potrà avvenire solo attraverso affidamento in
committenza ad un Dipartimento o ad un Centro, ovvero attraverso
un'attività consulenziale remunerata o onoraria di esperti;
b) nell'ambito della somministrazione del questionario, previsto dal
protocollo, nei centri e nelle famiglie di affido - ciò che non potrà
avvenire col supporto dell'Università se non nel quadro di attività di
ricerca già finanziate ed esistenti o finanziabili e attivabili, e
comunque senza maggiori oneri per l'Ateneo.
Successivamente la Prefettura di Roma ha invitato l'Università e gli altri
sottoscrittori a firmare d'urgenza il testo definitivo del protocollo di intesa
in data 27.10.2015
" Senato Accademico ha ratificato il protocollo d'intesa per i minori
scomparsi nella seduta del 24.11.2015.
Il Presidente, pertanto, invita il Consiglio di Amministrazione a procedere
alla ratifica del protocollo medesimo.
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Allegati parte integrante:
- Protocollo di intesa per i minori scomparsi del 27.10.2015
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•
•
•
•
•

Letta la relazione istruttoria;
Visto il testo del protocollo di intesa per i minori scomparsi;
Considerato che il medesimo documento è stato firmato
d'urgenza dai sottoscrittori in data 27.10.2015;
Visto che il protocollo di intesa è stato ratificato dal Senato
Accademico con delibera n. 534/15, nella seduta del 24.11.2015;
Presenti n. 10, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle
forme di legge dal prorettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri,
Azzaro, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro
DELIBERA

di procedere alla ratifica del menzionato protocollo d'intesa per i minori
scomparsi.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
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IL PRESIDENTE
Renato Masiani
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