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Nell'anno duemilaotto, addì 22 aprile alle ore 15.40 si è riunito, nel Salone del
Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
..............0 M I S S I S ...............
Sono presenti: il rettore, prat. Renato Guarini; il prorettore , praf. Luigi Frati
(entra alle ore 16.00); i consiglieri: praf. Fabrizio Vestrani, praf. Adriano Redler,
prof. Aldo Laganà, praf. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.45), praf. Antonio
Mussino, praf.ssa Rosa Concetta Farinata, praf. Marco Biffoni, praf. Antonio Sili
Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dotto Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, dotto
Christian Bonafede, sig.ra Valentina Colazza, sig.ra Lorenza Falcone, sig.
Gianluca Senatore, dotto Martino Trapani, dotto Gianluca Viscido; il direttore
amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
E' assente: praf. Raffaele Gentile.

Assiste per il collegio sindacale: dotto Giancarlo Ricotta.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

... ... ... ... ..0 M I S S I S ....... l' ••••••
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Osservatorio sulla codificazione e sulla formazione del giurista i~
Cina nel quadro del sistema giuridico romanistico. Proposta di
convenzione.
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Il Presidente sottopone al Consiglio di amministrazione la relazione
predisposta dalla Ripartizione IX Relazioni int~rna~ionali. I~ da~ 27
marzo 2008 il prof. Sandro Schipani, del Dipartimento di SCienze
Giutidiche della Facoltà di Giurisprudenza ha presentato al Rettore la
proposta di convenzione relativa alla costituzione dell'Osservatorio sulla
codificazione' e sulla formazione del giurista in Cina nel quadro del
sistema giuridico romanistico.
La convenzione sarà stipulata tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche
_ Dipartimento Identità culturale, l'Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata", l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e l'Unive~ità
della Cina di Scienze politiche e di Giurisprudenza di PechinO.
L'Università di Tar Vergata e il CNR- Dipartimento Identità culturale
hanno già approvato il testo della predetta convenzione; l'iter presso
l'Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza è ancora in
via di perfezionamento.
Scopo principale del costituendo Osservatorio è lo studio della
codificazione, legislazione e formazione del giurista in Cina e la
comparazione con l'esperienza italiana ed europea; viene inoltre
prevista una specifica attività di formazione post-Iaurea mediante
l'attivazione di Master di Il livello e di corsi di dottorato. L'Osservatorio
avrà sede presso l'Università di Tor Vergata che ha svilLippato una
specifica metodologia di ricerca su questi ambiti e che curerà anche la
gestione amministrativo-contabile dell'Osservatorio stesso.
Obblighi precipui per Sapienza Università di Roma previsti dalla
presente Convenzione (articolo 5) sono:
a) la nomina di un responsabile operativo per il coordinamento
dell'attività scientifica: per La Sapienza si propone il prof. Sandro
Schipani, Dipartimento di Scienze Giuridiche
b) l'erogazione di .un ~ntributo per un importo di € 20.000,00 per
numero tre anni pan alla durata della Convenzione, tenuto conto
delle disponibilità finanziarie. Detto contributo sarà versato in modo
paritari? anche ~agli. altri soggetti della Convenzione, previa
valutaZione, per gli anni successivi, dei risultati conseguiti e delle
spese sostenute, debitamente giustificate da apposita relazione'
c) l'autorizzazione all'impiego di proprio personale nella realizz~ione
delle attività dell'Osservatorio ,
Il

contri~uto ~revisì? dalla citata Convenzione servirà all'Osservatorio
copnre gli o~en economici relativi allo svolgimento delle attività di

~er

ricerca e formaZione e potrà gravare sui fondi disponibili sul conto
8.1.7.1 - Iniziative scientifiche e culturali d'Ateneo.
La Conv.enzione avrà la durata complessiva di numero tre anni; potrà
essere nnn.ovata aUo scadere del predetto termine stante l'accordo di
tutte le partI.
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L'iniziativa rientra nelle strategie internazionali della Sapienza che da
tempo ha sviluppato intensi e qualificati rapporti di collaborazione con
Università ed Istituzioni cinesi, testimoniati dal crescente numero di
accordi bilaterali promossi e dall'opera di coordinamento e supporto
offerta dal Preside della Facoltà di Studi Orientali, prof. Federico Masini,
referente per i programmi e le attività di cooperazione con la Cina.
L'adesione all'Osservatorio consente alla Sapienza, congiuntamente
con le entità partner della Convenzione di promuovere nuove forme di
collaborazione per l'implementazione di metodologie innovative
nell'ambito della didattica e delta ricerca con l'Università della Cina di
Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino con cui allo stato attuale
non è attivo alcun accordo bilaterale diretto.
" Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione
della presente Convenzione nella seduta del 14 aprile 2008.
Alta luce delle considerazioni sopra esposte, si invita questo Consesso
a voler esprimere parere favorevole alla sottoscrizione delta
Convenzione in oggetto, autorizzando il Rettore a dare corso a tutti gli
atti connessi e consequenziali.
Allegati in visione:
•
•

Lettera del 27 marzo 2008 del prof. Sandro Schipani al Magnifico
Rettore
Proposta di Convenzione per la costituzione dell' Osservatorio
sulla codificazione e sulla formazione del giurista in Cina nel
quadro del sistema giuridico romanistico.
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•
•

Udita la relazione del Presidente;
Vista la lettera del prof. Sandro Schipani del 27 marzo 2008 con cui
si presenta la proposta di Convenzione per la costituzione
dell'Osservatorio sulla codificazione e sulla formazione del giurista
in Cina nel quadro del sistema giuridico romanistico;
• Considerati gli accordi quadro e i protocolli esecutivi di
cooperazione interuniversitarla stipulati dalla Sapienza con le
Università cinesi;
• Considerato che allo stato attuale non è attivo alcun accordo con
l'Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di
Pechino e che l'Osservatorio consentirebbe di awiare programmi
di didattica e ricerca innovativi e di notevole rilievo internazionale
con la citata istituzione universitaria;
• Rawisata l'opportunità di nominare il prof. Sandro Schipani, del
Dipartimento di Scienze Giuridiche, responsabile operativo, per La
Sapienza, nelle attività del predetto Osservatorio come previsto
dall'articolo 5 della convenzione;
• Vista l'approvazione del Senato Accademico nella seduta del 14
aprile 2008;
• Accertata la disponibilità dei fondi sul conto 8.1.7.1.1.1 - iniziative
scientifiche e culturali d'Ateneo;
• Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
• Presenti e votanti n. 17, maggioranza n. 9: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal
direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Farinato,
Ligia, Mussino, Redler, Saponara, Simeoni, Vestroni, Bonafede,
Falcone, Senatore, Trapani e Viscido
DELIBERA
•

di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione della
convenzione tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Dipartimento Identità culturale, l'Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata", l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e
l'Uni~ersità della Ci~a ~i Scienze Politiche e di Giurisprudenza di
PechinO per la costituzione dell'Osservatorio sulla codificazione e
sulla formazione del giurista in Cina nel quadro del sistema
giuridico romanistica;

•

di autorizzare il Rettore a dar corso a tutti gli atti connessi e
consequenziali;

•

di, n~~inare il prof. Sandro Schipani, del Dipartimento di Scienze
GIUridiche, responsabile operativo per la Sapienza.

Il, con!ribu,to per il sostegno ai programmi e alle attività dell'Osservatorio
di CUI ali articolo 5 della presente Convenzione, quantificabile in un
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importo di € 20.000,00 potrà gravare sui fondi del conto 8.1.7.1.1.1 
iniziative scientifiche e culturali d'Ateneo.
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Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL S~ARIO
Cari Must;Amore.........•.... O M I 5 5 I 5 .•.•.
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