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Nell'anno duemilasedici, addì 15 novembre alle ore 16.00, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0078986 del 10.11.2016 (Allegato 1), per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
................ OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il prorettore
vicario prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof.
Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig.
Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig.
Antonio Lodise e il direttore generale Carlo Musto D'Amore, che assume le
funzioni di segretario.
Assente giustificato: dott. Francesco Calotta.
Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Giuseppe Spinelli.
Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
................ OMISSIS ............ .
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Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione
predisposta dal Settore Convenzioni e Centri Interuniversitari dell'Ufficio Fund
Raising e Progetti dell'Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico.
Si rende noto che in data 7.7.1998, poi integrata in data 20.2.2006, fu
stipulata la convenzione quadro tra questa Università e l'Università degli Studi di
Viterbo "La Tuscia" atta a sviluppare forme di intesa e di cooperazione sul piano
scientifico e didattico tra le due parti.
La convenzione prevedeva (art. 8) una durata quadriennale con
possibilità di rinnovo, per massimo cinque anni consecutivi, di anno accademico
in anno accademico tramite esplicita richiesta scritta.
In considerazione dell'interesse reciproco delle parti a mantenere in
essere la collaborazione instaurata nel rispetto della sopravvenuta normativa in
materia e dell'assenza di oneri finanziari per l'Ateneo è apparso importante
sottoscrivere una nuova convenzione volta a conservare la collaborazione
scientifico-didattica già in essere tra le Parti. La durata è stata fissata in un anno
rinnovabile, previo accordo scritto tra le Parti, fino a un massimo di cinque anni
consecutivi.
All'uopo è stato predisposto un Decreto Rettorale di urgenza (D.R. n. 467
del 20.2.2014) di autorizzazione alla sottoscrizione della Convenzione tra
Sapienza Università e l'Università degli Studi di Viterbo "La Tuscia" per
sviluppare forme di intesa e cooperazione sul piano scientifico e didattico tra le
parti.
Questo Senato ed il Consiglio di Amministrazione con deliberazioni nn.
281/14 e 107/14, rispettivamente del 14.5.2014 e del giorno 8.4.2014, hanno
ratificato il suddetto Decreto Rettorale.
L'Università di Viterbo ha comunicato che il proprio Senato Accademico
ha approvato il rinnovo della convenzione in argomento per un ulteriore anno
accademico (2016-2017).
Il Senato Accademico nella seduta del giorno 8.11.2016
deliberazione n. 280/16 si è espresso favorevolmente nel merito.

con

Quanto sopra descritto, si sottopone a questo Consesso per il parere di
propria competenza.
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Allegati in visione: convenzione quadro del 20.2.2006;
nota dell'Università degli Studi di Viterbo "La Tuscia";
deliberazione n. 280/16 del Senato Accademico, seduta de
giorno 8.11.2016
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DELIBERAZIONE N. 400/16

1 5 NOV. 2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Vista la convenzione quadro stipulata tra questa Università e
l'Università degli Studi di Viterbo "La Tuscia";
• Vista la nota della stessa Università con la quale si comunica
l'approvazione del rinnovo per un ulteriore anno accademico;
• Vista la deliberazione n. 280 del Senato Accademico, seduta dell'8
novembre 2016;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras,
Altezza, Chiaranza, Marzano e Lodise
DELIBERA
di approvare il rinnovo della convenzione quadro di cui alle premesse per
un ulteriore anno accademico 2016-2017.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL s"3RETARIO

IL PR~N~"

Cari~ ;more

Euget~
.......... OMISSIS ........ .
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