SENATO ACCADEMICO
Seduta del 3 Marzo 2009
Sono presenti: il Rettore, Prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato
Accademico: Prof. Roberto Palumbo, Prof. Guido Martinelli, Prof. Guido Pescosolido,
Prof. Domenico Misiti, Prof. Gianluigi Rossi, Prof. Carlo Angelici, Prof. Attilio Celant,
Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof.ssa Marta Fattori, Prof. Mario Morcellini, Prof. Elvidio
Lupia Palmieri, Prof. Gian Vittorio Caprara, Prof. Franco Chimenti (entra ore 16.30),
Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Benedetto Todaro, Prof. Marcello Scalzo, Prof. Marco
Merafina, Prof. Livio De Santoli, Prof. Filippo Sabetta, Prof. Raffaele Panella,
Prof.ssa Rosanna Pettinelli, Prof. Mario Caravale (entra ore 16.00), Prof. Ernesto
Chiacchierini, Prof.ssa Simona Pergolesi, Prof. Nino Dazzi, Prof.ssa Anna Maria
Aglianò, Prof. Guido Valesini, Prof. Luca Tardella (entra ore 16.00), Prof. Alfredo
Antonaci (entra ore 16.20), Sig. Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini, Sig. Giuseppe
Rodà, Sig. Paolo Piccini, Sig. Giovambattista Barberio, Sig. Francesco Mellace, Sig.
Giuseppe Alessio Messano e il Direttore Amministrativo Carlo Musto D’Amore che
assume le funzioni di Segretario.
Assistono i Presidi, i Proff.ri e i Prorettori:Prof. Francesco Avallone Pro-Rettore
Vicario, Lucio Barbera, Robero Nicolai, Federico Masini, Luciano Zani, Vincenzo
Ziparo, Stefano Puglisi Allegra, Attilio De Luca, Filippo Graziani, Mario Docci
Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento, Antonello Biagini, Luciano
Caglioti, Giuseppina Capaldo, Bartolomeo Azzaro e Fulco Lanchester.
Assenti giustificati: Prof. Roberto Antonelli e Prof. Enrico Fiori.
Assenti: Prof. Arolbo Barbieri.
..……………………………………..o m i s s i s……………………………………………

CONVENZIONE QUADRO TRA L’UNIVERSITA’ DI ROMA
SAPIENZA” E L’ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI (I.A.I.).

“LA

Il Presidente sottopone all’esame di questo Consesso la seguente
relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell’Ufficio
Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione.
E’ pervenuta da parte del Prof. Antonello Biagini, Prorettore alla
Cooperazione e ai Rapporti Internazionali, una proposta di convenzione
quadro (che si allega quale parte integrante) da stipularsi con l’Istituto
Affari Internazionali (I.A.I.).
La convenzione in argomento avrà la finalità di instaurare un
rapporto continuativo di collaborazione tra le parti nonché di integrarsi e
coordinarsi, reciprocamente, nell’approfondimento di alcune tematiche
quali:
- istituzioni della politica estera e di sicurezza europee (PESC/PESD);
- partenariato euro-mediterraneo e politica europea di vicinato;
- strategia, sicurezza e geopolitica;
- organizzazioni internazionali.
La collaborazione, che coinvolgerà strutture didattiche e scientifiche
dell’Università, potrà riguardare iniziative quali:
- formazione;
- organizzazione di eventi didattici e scientifici (organizzazione di
convegni);
- ricerca scientifica.
Il Presidente indica quale proprio referente e responsabile della
presente convenzione il Prof. Antonello Biagini, mentre per l’I.A.I. sarà il
proprio Direttore Dott. Ettore Greco.
La convenzione avrà una durata di tre anni, al termine della quale le
parti dovranno redigere una relazione valutativa sulla collaborazione e sui
risultati raggiunti; qualora ci fosse l’intenzione di rinnovare la convenzione
in questione l’istanza espressa dovrà essere corredata da una relazione
sugli obiettivi futuri.
Si invita questo Consesso ad esprimere il proprio parere in merito.

Allegati parte integrante: proposta di convenzione quadro

CONVENZIONE QUADRO
Tra l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, con sede a Roma in Piazza Aldo
Moro 5, rappresentata dal Rettore Prof. Luigi Frati (d’ora in poi denominata
“Università”)
e
l’Istituto Affari Internazionali (IAI), rappresentato dal Direttore, dott. Ettore Greco
PREMESSO
•

che l’Università, nell’ambito della propria operatività, ha attivato (o intende
attivare)

particolari

professionalità

orientate

all’approfondimento

delle

tematiche delle relazioni internazionali, degli studi storici, politici e della
cooperazione;
•

che lo IAI, impegnato nello studio dell’Europa e rapporti transatlantici, di
Mediterraneo e medioriente, nel campo della sicurezza e difesa e
dell’economia politica internazionale, ha consolidato le proprie prassi
operative, anche tramite l’acquisizione di specifiche competenze;

•

che si rileva di reciproco interesse sviluppare iniziative sinergiche volte ad
attivare un rapporto duraturo di collaborazione scientifica;

•

che l’art. 1 dello statuto dello IAI prevede possibilità di collaborazioni con
soggetti esterni di formazione e ricerca;

•

che tale accordo non realizza, in ogni caso, alcuna forma associativa tra le
parti né comporta obblighi reciproci di natura economica o patrimoniale;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
Articolo 2
Finalità della convenzione
La presente convenzione persegue la finalità di instaurare un rapporto continuativo di
collaborazione fra le parti, nel quale le attività didattiche e di ricerca dell’Università e

le

attività

dello

IAI

possano

integrarsi

e

coordinarsi

reciprocamente

nell’approfondimento delle seguenti tematiche:
- istituzioni della politica estera e di sicurezza europee (PESC/PESD)
- partenariato euro-mediterraneo e politica europea di vicinato
- strategia, sicurezza e geopolitica
- organizzazioni internazionali.
Articolo 3
Oggetto della collaborazione
La collaborazione, che coinvolgerà le articolazioni didattiche e scientifiche
dell’Università di volta in volta operanti nei settori di interesse della presente
convenzione, potrà riguardare iniziative, anche congiuntamente pianificate e
condotte in tema di:
-

Formazione

-

Organizzazione di eventi didattici e scientifici (organizzazione di convegni)

-

Ricerca scientifica

Tali iniziative saranno definite mediante la stipula di appositi accordi attuativi tra le
parti, che richiameranno e rispetteranno la presente convenzione.
Articolo 4
Impegno di reciprocità
Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l’Università e lo
IAI si impegnano a consentire, alle persone impegnate nell’attività di collaborazione,
l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie
per l’espletamento dell’attività didattica e di ricerca, nonché quant’altro fosse ritenuto
utile per il raggiungimento dei fini previsti dall’art.2 e sempre attraverso modalità non
incompatibili con gli oneri e gli obblighi derivanti dalla rispettiva natura giuridica e
finalità istituzionali.
Articolo 5
Responsabili della convenzione
L’Università indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione
il Professor Antonello Biagini

Lo IAI indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il
Dottor Ettore Greco.

Articolo 6
Trattamento dei dati personali
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati
personali e delle informazioni derivanti dall’esecuzione della presente convenzione
nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e

conformemente alla

normativa di cui al D.L. n.196 del 30 giugno 2003, recante “Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.

Articolo 7
Copertura degli oneri assicurativi e previdenziali
L’Università garantisce, a suo esclusivo carico e responsabilità, l’adempimento di
ogni onere di natura retributiva, assicurativa e previdenziale derivante dai rapporti
con il proprio personale, gli studenti e i terzi di cui dovesse servirsi per la
realizzazione del presente accordo.
Lo IAI garantisce analoga copertura ai propri dipendenti impegnati nello svolgimento
delle suddette attività.

Articolo 8
Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

Le parti convengono che il regime e l’utilizzazione di particolari prodotti didattici o
scientifici, frutto della collaborazione, potranno formare oggetto di specifica
regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali
Articolo 9
Durata della convenzione e procedura di rinnovo
La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha la durata di 3 anni.

Al termine della convenzione l’Università e lo IAI redigeranno una relazione valutativa
sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; all’istanza espressa di rinnovo dovrà
aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.
Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con
raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di
almeno tre mesi; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti
automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano
regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 13
Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente
protocollo il Foro competente è quello di Roma.

Roma,

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Magnifico Rettore Luigi Frati

________________________________

Il Direttore dello IAI
Dott. Ettore Greco

________________________________

