L'anno duemiladieci, addì 8 giugno 2010 alle ore 15.30, a seguito di regolare
convocazione trasmessa con nota prot. n. 31430 del 3 giugno 2010, nell’Aula
Organi Collegiali, si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
…………………………………….o m i s s i s ……………………………………….
Sono presenti: il Rettore, Prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del
Senato Accademico: Prof. Roberto Antonelli, Prof. Prof. Adriano Redler, Prof.
Gian Vittorio Caprara, Prof. Guido Martinelli, Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof.
Federico Masini, Prof. Mario Caravale, Prof. Elvidio Lupia Palmieri, Prof. Attilio
Celant, Prof. Gianluigi Rossi, Prof. Mario Morcellini, Prof. Vincenzo Ziparo, Prof.
Renato Masiani, Prof. Fabrizio Vestroni (entra alle ore 16.55), Prof. Vincenzo
Nesi, Prof. Fabrizio Orlandi, Prof.ssa Marina Righetti, Prof. Giuseppe Santoro
Passarelli (entra alle ore 16.10), Prof. Stefano Biagioni, Prof. Guido Valesini,
Prof. Marcello Scalzo, Prof. Francesco Quaglia, Prof. Pierluigi Valenza, Prof.
Andrea Magrì, Prof. Davide Antonio Ragozzino, Prof. Felice Cerreto, Prof.
Fabio Giglioni, Prof. Giorgio Piras, Prof. Massimo Realacci, Prof. Enrico Fiori,
Prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto, Sig. Livio Orsini, Sig. Alessandro Delli
Poggi, Sig. Pasquale De Lorenzo, Sig. Fabrizio Fioravanti, Sig. Fabrizio
Trinchieri, Sig. Giuseppe Rodà, Sig. Paolo Piccini, Sig. Giuseppe Alessio
Messano, il Dott. Francesco Mellace, l’Arch. Barberio 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 ProRettore Vicario, Roberto Nicolai, Livio De Santoli, Franco Piperno, Maria
D’Alessio, Luciano Zani, Paolo Lampariello, Filippo Sabetta, Filippo Graziani,
Attilio De Luca, Mario Docci, Fulco Lanchester, Bartolomeo Azzaro e Antonello
Biagini.
Assenti Giustificati: Prof. Franco Chimenti e Sig. Beniamino Altezza.
Assenti: Prof. Roberto Palumbo e Prof. Alfredo Antonaci
Il Rettore, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara l’adunanza
validamente costituita ed apre la seduta.
…………………………………….o m i s s i s ……………………………………….

Relazione attività internazionali 2009 – 2010
L’attività condotta dalla Ripartizione, caratterizzata da una grande sinergia
interna, non può prescindere da un forte coordinamento con tutte le altre
strutture amministrative della Sapienza che concorrono alla definizione della
sua dimensione internazionale (area studenti, ricerca, uffici di diretta
collaborazione del Rettore, nuclei di valutazione, ecc.) nonché con i diversi
Prorettori, Delegati e commissioni di area.
Le attività ed i servizi curati dalla Ripartizione IX possono per finalità
suddividersi in 10 grandi macroaree:
1. Rappresentanza ed eventi internazionali
2. Comunicazione, promozione, marketing internazionale
3. Mobilità internazionale
4. Didattica e formazione internazionale
5. Accoglienza studenti, laureati e ricercatori stranieri
6. Sostegno alla progettazione
7. Ricerca Europea ed internazionale
8. Accordi internazionali interuniversitari
9. Cooperazione allo sviluppo
10. Partecipazione ad iniziative di network europei ed internazionali
Appendice: La Ripartizione per obiettivi, organizzazione e risorse
1. Rappresentanza ed eventi internazionali
E’ l’attività a più diretto contatto con il sistema di Governo della Sapienza e si
articola su tre linee principali di intervento:
a) accoglienza di delegazioni accademiche
b) incontri “tecnici” di confronto su temi specifici
c) supporto all’organizzazione di convegni ed eventi internazionali.
Per quanto riguarda l’attività sub a) si rimanda all’elenco delle delegazioni
accolte predisposto dallo specifico gruppo di lavoro.
Gli incontri sub b) vengono organizzati su richiesta di visitatori internazionali o
sollecitazione di strutture della Sapienza, quale momento di confronto su temi
di interesse comune o promozione di nuove attività ( in collaborazione, ad
esempio, con ambasciate ed enti culturali stranieri in Italia, per progetti
europei, ecc.). In particolare sono stati realizzati nel corso dell’anno incontri
con visitatori di varie aree, quali i Balcani, la Russia, l’Indonesia, Israele,
Corea, Turchia, o di associazioni europee quali ACA, la rete UNICA, IIE, ecc.
Per eventi e convegni internazionali, ove non intervenga l’apposito settore
Eventi celebrativi di recente costituzione o il Cerimoniale, viene fornito
supporto per il coordinamento necessario con le altre strutture
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dell’amministrazione universitaria al fine di ospitare eventi internazionali in cui
sia prevista un’ampia partecipazione. Nell’aprile 2009 è stata curata
l’organizzazione e l’ospitalità del Seminario Europeo Making Mobility Happen
nell’ambito della campagna di promozione del Bologna Process. E’ attualmente
in fase di preparazione la Conferenza Europea degli Studenti della rete UNICA,
in collaborazione con le altre Università romane, che si svolgerà nel mese di
settembre 2010.
2.Comunicazione, promozione, marketing internazionale
In questi ambiti è stata curata:
a) la predisposizione di brochure di presentazione della Sapienza in lingua
inglese, in collaborazione con l’ufficio stampa e comunicazione. Le ultime
pubblicazioni risalgono all’anno 2008 (Seven hundred years in a few
lines, con traduzione anche in cinese, ed Education, research and
knowledge community) e sono di prossimo aggiornamento.
b) Sono state prodotte due Guide in inglese (International student guide,
International exchange student guide) per gli studenti internazionali che
vengono direttamente inviate sia agli studenti internazionali di scambio
(protocolli aggiuntivi, Erasmus Mundus), che agli studenti stranieri in
procinto di iscriversi a lauree magistrali insegnate in lingua inglese. Tali
guide offrono un panorama delle principali informazioni rilevanti per
questa categoria di utenti:
a. sistema di istruzione italiano
b. procedure di immatricolazione per studenti stranieri
c. documentazione necessaria all’iscrizione e enti competenti al rilascio
d. diritto allo studio e borse di studio
e. visto e permesso di soggiorno
f. servizi offerti da Sapienza
g. informazioni pratiche per l’organizzazione del soggiorno a Roma
h. reperimento di alloggi
i. corsi di lingua italiana
È attualmente in preparazione una Guida ampliata a stampa
specificamente diretta agli Studenti internazionali.
c) E’ stato aggiornata al 2009 la “Presentazione della Sapienza” in power
point già prodotta in occasione della partecipazione della Sapienza alle
Fiere studenti in Cina nel 2008, in lingua cinese ed inglese, ed è stata
prodotta una più lunga versione di presentazione della Sapienza in lingua
inglese da utilizzare in occasione di incontri con delegazioni internazionali
o di presentazione della Sapienza all’estero, da modulare a seconda dei
vari destinatari previsti.
d) La Ripartizione ha attivamente e direttamente partecipato alla
formulazione ed implementazione del canale inglese del sito web,
fornendone e traducendone in molti casi i contenuti. E’ stato negli ultimi
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mesi formalmente costituito un Comitato web, di cui la Ripartizione fa
parte, che ha individuato le aree su cui sarà necessario intervenire ed
ampliare; ha proceduto ad una analisi comparativa di diversi siti di
università estere, le cui proposte e risultati saranno a breve presentati
anche agli Organi di vertice.
e) In collaborazione con l’ufficio stampa e comunicazione sono stati
esaminati e aggiornati i contenuti di alcuni siti web internazionali in cui
compare la nostra Università.
f) La Ripartizione è referente diretto di QS e del CHE, enti per i quali ha
curato negli ultimi 3 anni, in collaborazione con il nucleo di valutazione e
con gli uffici di supporto, l’aggiornamento dei dati relativi alla Sapienza.
Sono stati ad inizio anno forniti riferimenti su accademici stranieri e
datori di lavoro per aggiornare gli elenchi QS e, si spera, consentire un
miglior posizionamento della Sapienza nel relativo ranking, dove nel
2009 non era riuscita a mantenere il posizionamento all’interno delle
prime 200 Università. Attualmente sono in corso di aggiornamento sia i
dati relativi al ranking THES – da quest’anno curati da Thomson e
Reuters, che quelli di QS.
g) Si è attivamente collaborato con l’ufficio stampa e comunicazione per la
definizione del Piano per la comunicazione 2010, che prevede anche la
partecipazione della Sapienza a Fiere e Saloni internazionali, in alcune
aree geografiche di priorità tuttavia non definita.
h) Vengono periodicamente forniti al webmaster gli aggiornamenti dei
contenuti web dell’area internazionale del sito italiano. Nel corso del
2010 le pagine relative agli accordi sono state interamente riviste,
rinnovate ed aggiornate ed è stata creata una nuova pagina contenente
la regolamentazione interna per la ricerca europea e l’elenco dei progetti
europei di ricerca finanziati. E’ stata inoltre curata la promozione di bandi
internazionali tramite mailing list mirate, comunicazioni in Senato e
Consiglio, organizzazione di Giornate informative.
i) Promozione dell’offerta didattica in lingua inglese (lauree magistrali e
dottorati) è stata realizzata anche grazie alla pubblicazione di
informazione sui portali europei Mastersportal e Euraxess, nonché grazie
alla partecipazione al progetto finanziato dalla Commissione europea
CampusEurope che ha predisposto formati open source per la
pubblicazione di pagine web e ne cura la diffusione anche attraverso
canali web innovativi quali i social network.
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2.1. Giornate informative
Nel corso dell’anno 2009 sono state organizzate le seguenti giornate
informative rivolte a studenti:
¾

15 settembre 2009, presentazione dei programmi di mobilità “Erasmus
Mundus External Cooperation Windows” presso la facoltà di Studi Orientali.

¾

12 Febbraio 2009, presso l’Aula del Chiostro della Facoltà di Ingegneria:
“Programmi Fulbright, Kaust, Erasmus Mundus, e altri programmi per la
mobilità internazionale”. Durante la giornata è stata anche presentata la
KAUST – King Abdullah University of Science and Technology, un’università
avviata nel settembre 2009, assolutamente innovativa per genere e
modalità di gestione in un Paese come l’Arabia Saudita: aperta a uomini e
donne, si propone di diventare un polo scientifico di eccellenza dell’area
medio-orientale,tramite programmi di attrazione di ricercatori da tutto il
mondo.

¾

25 novembre 2009 – Presso la Facoltà di Medicina 1: programmi e borse
con Francia, Canada, Germania, Stati Uniti, in collaborazione con i rispettivi
enti culturali in Italia.

Sono state, inoltre, presentate le opportunità di mobilità internazionale offerte
a studenti e laureati in occasione della “Giornata per la promozione della
mobilità” tenutasi il 17 marzo 2009 in Aula Magna, promossa dal Delegato per
la mobilità internazionale, prof.Luciano Saso, alla quale hanno preso parte oltre
300 giovani, i cui nominativi sono stati inseriti in un elenco di potenziali utenti
a cui vengono periodicamente fornite informazioni su opportunità all’estero.
Inoltre, nel mese di novembre 2009,
la Ripartizione ha attivamente
partecipato - con turni del personale preposto - a fornire le informazioni di
propria competenza alla International Mobility Week per gli studenti. In tale
occasione sono stati prodotti numerosi opuscoli informativi, distribuiti agli
studenti interessati.
Infine, l’intera Ripartizione è stata coinvolta per due intere giornate di
formazione durante l’Erasmus Mobility Week svoltasi dal 12 al 16 aprile 2010.
Le relazioni e presentazioni in inglese predisposte dal personale della
Ripartizione sono disponibili e pubblicate on line sulle pagine web erasmus.
Si tratta di contributi utili ai fini della divulgazione, in lingua inglese, delle
attività internazionali della Sapienza.
La diffusione delle iniziative a sostegno della mobilità internazionale viene,
inoltre, quotidianamente curata dagli uffici mediante pubblicazione sul sito web
e consulenza tramite front office per iniziative extra-Sapienza; programmi le
cui procedure vengono seguite da Sapienza (Vulcanus, KAUST) ed opportunità
offerte direttamente da Sapienza (borse di mobilità extra-UE, Erasmus
Mundus, PEACE, bando Coasit, ecc.), delle quali si avrà modo di specificare in
seguito.
4

3. Mobilità internazionale
La promozione della mobilità internazionale rappresenta una delle attività
principali della Ripartizione, sia negli aspetti che riguardano, come abbiamo
visto, la promozione delle opportunità offerte a livello nazionale ed
internazionale, sia nella promozione del nostro sistema all’estero e quindi
nell’attrazione di studenti provenienti da fuori e sia, infine, nella promozione
delle offerte destinate a giovani ricercatori e professori ( visiting).
La mobilità degli studenti avviene grazie all’adesione di Sapienza a vari
programmi comunitari di cui i più noti sono, oltre l’Erasmus curato dalla
Ripartizione IV, l’ Erasmus Mundus ed il Leonardo. Una parte consistente viene
finanziata grazie ai fondi del MIUR dedicati alla mobilità studentesca extraeuropea, e, dal prossimo anno accademico, ai fondi Laziodisu e a fondi propri
di Sapienza assegnati nel quadro della Programmazione Universitaria del Miur.
3.1. Due progetti Leonardo offrono da alcuni anni tirocini in imprese europee,
grazie al finanziamento ottenuto da parte dell’ Agenzia Nazionale Leonardo da
Vinci (con finanziamenti europei), sulla base di presentazione di proposte
progettuali. I progetti attivi nel 2010 sono:
JOBS4GRADUATES
Partenariato coordinato da Tor Vergata che ha ottenuto per il 2009 il
finanziamento di 100 contributi per tirocini di 24 settimane in imprese europee
per neolaureati. L’ultimo bando si è chiuso il 4 novembre 2009. Sapienza ha a
disposizione 32 contributi a fronte di oltre 200 domande presentate.
UNIPHARMA-GRADUATES
Tirocini di 24 settimane per neolaureati nel settore chimico, farmaceutico e
biomedico in centri di ricerca europei, pubblici e privati. Sono attualmente in
corso:
¾ UNIPHARMA-GRADUATES 5
Si è appena conclusa la fase di assegnazione dei tirocini per i 50
beneficiari previsti dal progetto.
¾ UNIPHARMA-GRADUATES 6
Il progetto è stato rifinanziato anche questo anno accademico. Il
bando si è chiuso il 31 marzo 2010, raccogliendo oltre 400
candidature, per 60 contributi.
3.2. Dal 2008 al 2010 le Relazioni internazionali hanno destinato particolare
impegno alla partecipazione dell’ateneo al nuovo programma finanziato dalla
Commissione europea nel settore dell’Istruzione superiore Erasmus Mundus
External Cooperation Window, che prevede la creazione di schemi di mobilità
per studenti e docenti per sostenere la cooperazione nel settore dell’istruzione
superiore, su cui sono state acquisite importanti risorse destinate alla mobilità.
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Obiettivo del programma è contribuire all’arricchimento reciproco e ad una
migliore comprensione tra Unione europea e paesi terzi dell’area coinvolta nella
politica di vicinato.
Il programma prevede borse di mobilità:
 di breve periodo, dai 6 ai 10 mesi con trasferimento di crediti;
 per l’intero corso di studi di laurea magistrale o dottorato (soltanto per
studenti in entrata);
 per periodi di ricerca durante il dottorato o post-dottorato;
 da 1 a 3 mesi per scambio di docenti.
Nell’ambito di questo programma, dal 2010 diventato Azione 2 del più ampio
programma Erasmus Mundus, sono stati portati a termine 5 progetti, curati ed
attuati dalla Ripartizione IX Relazioni internazionali.
Complessivamente, il progetto Erasmus Mundus ha finanziato le borse di 111
studenti e docenti alla Sapienza e ha consentito a 59 studenti e docenti di
Sapienza di trascorrere un periodo all’estero, con i seguenti progetti:
 Erasmus Mundus University II, con Egitto Israele Palestina, coordinato
dalla Vrije Universiteit Brussels
 Basileus 1 e 2, Balcani occidentali, coordinato dall’Università di Gent
 Russia, coordinato dalla Technische Universitaet Dresden
 Lisum, Cina, coordinato dall’Università di Gent.
I principali risultati quantitativi sono sintetizzati di seguito:
ERASMUS MUNDUS UNIVERSITY II
Beneficiari in entrata
3 dottorandi egiziani per 34 mesi (completeranno il PhD nel 2011)
2 studenti palestinesi di laurea magistrale (primi laureati nel luglio
2010 alla laurea magistrale in Computer Engineering, impartita
interamente in lingua inglese)
1 studentessa egiziana per 5 mesi
1 post-doc palestinese per 10 mesi
1 docente palestinese per 1 mese
Beneficiari in uscita
1 docente Sapienza in Palestina
4 studentesse in Egitto per 2 semestri
1 studentessa Sapienza in Israele
RUSSIA
Beneficiari in entrata
22 studenti (lauree triennali e magistrali) per 6 o 10 mesi
3 studenti per l’intero corso di laurea magistrale
1 dottoranda in entrata
1 docente in entrata
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Beneficiari in uscita
5 studenti per 1 semestre
BASILEUS BALCANI OCCIDENTALI
Fra il 2008 e il 2010 sono stati pubblicati 7 bandi, con oltre 1000
candidature e con i seguenti risultati:
Beneficiari in entrata
12 studenti di laurea magistrale per l’intero corso di studio
3 dottorandi per 34 mesi (completeranno il loro PhD nel 2011)
14 docenti per 1 mese
1 post-doc per 10 mesi
26 studenti di laurea triennale o magistrale per 6 o 10 mesi
Beneficiari in uscita
9 studenti per 1 semestre
1 dottorando per 1 semestre
2 post doc per 10 mesi
6 docenti per 1 mese
LISUM, CINA
Notevole il risultato della Sapienza che, in due bandi con oltre 800
candidature e a fronte di 80 richieste, ha realizzato 30 flussi di mobilità.
Inferiore è stato il risultato per quanto riguarda i beneficiari in entrata a
causa dell’esigua offerta didattica in lingua inglese
Beneficiari in entrata
6 dottorandi per 6-10 mesi
3 dottorandi per 34 mesi
1 studentessa per l’intero corso di laurea magistrale
8 studenti di laurea triennale o magistrale per 6-10 mesi
1 docente per 1 mese
Beneficiari in uscita
4 dottorandi per 6-10 mesi
2 docenti per 1 mese
24 studenti di laurea triennale o magistrale per periodi di 6 mesi
3.3. Bando Sapienza - Fondazione Italia Cina
Sulla base della Convenzione stipulata nel 2008 con la Fondazione, la
Ripartizione ha curato il bando per l’assegnazione di contributi a dottorandi di
nazionalità cinese e l’espletamento delle relative procedure.
Sono stati assegnati anche nel 2009 cinque contributi finalizzati
all’inserimento, all’accoglienza e all’integrazione nella vita universitaria e
sociale di studenti di nazionalità cinese. I contributi, pari a 5.000,00 €, sono
stati erogati direttamente dalla Fondazione Italia Cina.
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3.4. Convenzione Sapienza – Coasit
Sulla base della Convenzione sottoscritta con il Coasit (Ente per la
promozione della lingua italiana in Australia) sono saliti a 5 i laureati della
Sapienza che ogni anno hanno la possibilità di trascorrere un intero anno
scolastico in Australia e Tasmania in qualità di assistenti di lingua italiana. La
Ripartizione cura i rapporti con l’ente, la predisposizione e diffusione del
bando e le procedure relative alla selezione dei candidati, prescelti anche a
seguito di colloqui in lingua inglese.
3.5. Convenzione Sapienza-Commissariato per l’EXPO di Shangai
Si sono concluse da poco le selezioni degli studenti che effettueranno uno
stage di due mesi presso il Padiglione Italiano dell’EXPO di Shangai, sulla
base della Convenzione recentemente sottoscritta.

3.6. Mobilità extra Ue su fondi Miur
Per quanto riguarda le opportunità di mobilità finanziate da Sapienza su fondi
Miur, la Ripartizione cura, da un lato, i rapporti con le singole facoltà per la
redazione e la pubblicazione dei bandi e, dall’altro, la sottoscrizione dei
contratti con gli studenti e l’erogazione delle loro borse di mobilità extraeuropea (circa 185 mensilità all’anno) sulla base dei protocolli aggiuntivi di
mobilità in vigore ed attivati dalle singole facoltà. Gli accordi di mobilità in
vigore ad oggi sono poco meno di 50, di cui 16 negoziati e sottoscritti nell’arco
del 2009.
In particolare,i compiti espletati nella gestione di detta attività sono:
¾ la gestione amministrativa e contabile delle borse di mobilità extra-europea
sulla scorta dei protocolli aggiuntivi
¾ il necessario coordinamento gli uffici dell’amministrazione e delle Facoltà
¾ il supporto alle facoltà nella predisposizione dei bandi
¾ il supporto agli studenti selezionati, informazioni su procedure
¾ il supporto al personale accademico nell’iter procedurale fino alla firma dei
protocolli aggiuntivi
¾ i contatti con le università partner per la verifica delle condizioni di accesso
¾ il supporto agli studenti stranieri in entrata sulla base dei protocolli
aggiuntivi e per quanto concerne i contatti con i docenti italiani e per
quanto concerne la loro sistemazione ed il loro inserimento nella Sapienza
¾ la centralizzazione di alcuni protocolli aggiuntivi per quanto riguarda la loro
gestione operativa al fine di agevolare i rapporti con gli omologhi uffici
relazioni internazionali delle università straniere.
Al momento le facoltà sono in procinto di segnalare i nominativi degli studenti
selezionati, al fine della convocazione degli studenti vincitori per la firma del
contratto necessaria all’erogazione della borsa.
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4. Didattica e formazione internazionale

a)

b)
c)
d)

Una prima linea di intervento si è concentrata sulla semplificazione delle
procedure per l’iscrizione alla Sapienza di studenti e dottorandi
internazionali tramite la presentazione e l’approvazione da parte degli
Organi Collegiali di procedure che consentono:
l’iscrizione di studenti internazionali Erasmus Mundus con un livello di
tassazione differenziata (3.000€ pari al contributo massimo riconosciuto
dalla Commissione europea) per consentire l’attivazione di nuovi servizi a
favore degli studenti internazionali;
l’iscrizione di studenti internazionali sulla base di Convenzioni bilaterali con
rilascio di un titolo della Sapienza (Facoltà di economia, San Pietroburgo);
l’iscrizione di dottorandi borsisti internazionali in deroga alle attuali
procedure;
semplificazione delle procedure di gestione dei pagamenti di borse di studio
e spese di mobilità su fondi acquisiti in bilancio grazie alla partecipazione a
programmi europei.

o E’ stato offerto sostegno alla negoziazione e stipula di convenzioni per
l’attivazione di corsi di studio integrati con rilascio di doppio titolo. Il loro
aggiornamento è stato reso necessario dai requisiti imposti dalla L.
270/2004. Nell’offerta formativa 2010 sono state inserite 27 convenzioni di
doppia laurea.
o Supporto alla gestione degli studenti internazionali è stato offerto ai corsi di
studio impartiti in lingua inglese (LM Computer Engineering, Artificial
Intelligence and Robotics, Finance and Development), sia per quanto attiene
l’accoglienza, le procedure di immatricolazione, che per la promozione
internazionale e l’attrazione di studenti stranieri.
o Grazie all’esperienza maturata, si stanno elaborando linee guida per il
sostegno dei corsi di studio internazionali e formati di convenzioni, con la
collaborazione della Ripartizione IV studenti, settore offerta formativa, che
siano in grado di offrire risorse finanziarie e servizi per integrare le
disponibilità di facoltà e dipartimenti. E’ allo studio un percorso formativo
interno per tutto il personale amministrativo coinvolto nella gestione di
questi programmi internazionali.
o La Ripartizione ha offerto la propria collaborazione al Coordination
Programme for International Doctorate per l’elaborazione di formati per
l’internazionalizzazione dei dottorati e la proposta delle necessarie modifiche
al regolamento dottorati di ricerca. Attualmente i dottorati internazionali con
convenzioni per il rilascio di titoli doppi o congiunti sono 8.
Ulteriore strumento per l’internazionalizzazione dei corsi di studio messo a
punto nel 2009 è costituito dal Regolamento per l’assegnazione di contributi a
professori visitatori per attività didattiche, il cui bando sarà emanato nelle
prossime settimane.
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5. Accoglienza studenti, laureati e ricercatori stranieri
E’ stata promossa e sottoscritta una Convenzione con Laziodisu, approvata
dagli Organi Collegiali nel 2009, finalizzata, fra l’altro, all’erogazione di
contributi per la mobilità internazionale, all’accesso alle mense a tariffe
agevolate per gli studenti internazionali e per la loro accoglienza presso le
residenze universitarie. Nel corso del 2009 Laziodisu ha dimostrato di avere
notevoli problemi nella gestione degli studenti internazionali nelle residenze. I
disagi derivanti da questa situazione hanno coinvolto necessariamente anche i
nostri studenti stranieri in entrata, che si sono visti vieppiù rifiutare la
possibilità di alloggio nelle residenze più centrali, limitrofe a Sapienza e, quindi,
più ambite, per essere infine dirottati verso la residenza di Ponte di Nona.
Questa politica di offrire agli studenti stranieri presenti alla Sapienza sulla base
di scambi culturali o programmi europei residenze in un’area periferica ha,
ovviamente, frenato le richieste di alloggio presso gli studentati
ridimensionando, quindi, il numero di richieste indirizzate a Laziodisu da parte
nostra, favorendo la ricerca di soluzioni alternative da parte della Ripartizione,
comprese quelle presso strutture dismesse da Laziodisu a fine anno 2009.
In mancanza di spazi nella Città Universitaria e in mancanza di nuove risorse
umane, non è stato possibile realizzare il progetto di Welcome Office così come
progettato ormai da un paio di anni, ma è stato di fatto costituito con studenti
collaboratori e stagisti, sotto il coordinamento del personale del settore di
riferimento, presso Palazzo Baleani uno Sportello per l’accoglienza di studenti e
laureati borsisti internazionali che si fa carico delle seguenti attività:
¾ Accoglienza degli studenti in entrata grazie al programma Erasmus
Mundus, sulla base degli accordi bilaterali per la mobilità extraeuropea,
dottorandi internazionali con borsa di studio Sapienza o di altri enti,
professori visitatori.
¾ Invio informazioni, contatti con le ambasciate e consolati italiani in loco,
lettere di invito, ricerca alloggi, codice fiscale, permesso di soggiorno,
apertura conto bancario, mensa, trasporti, assistenza sanitaria, wi-fi,
contatti con Laziodisu.
¾ Gestione pagamenti borse di studio, biglietteria aerea, assicurazioni.
¾ Diffusione,
coordinamento
della
partecipazione
e
sostegno
all’organizzazione di corsi di lingua italiana erogati presso la facoltà di Studi
orientali, dei quali hanno beneficiato, nel 2009-2010 oltre 100 studenti. Al
termine del corso gli studenti hanno la possibilità di sostenere l’esame
CILS.
Per quanto riguarda i ricercatori provenienti dai Paesi terzi, è stata curata
l’iscrizione della Sapienza al registro degli enti abilitati a sottoscrivere
convenzioni per l’accoglienza dei ricercatori provenienti dai Paesi terzi in
attuazione di una Direttiva dell’Ue e del successivo Dlgs. di recepimento, e
sono stati mantenuti rapporti con lo Sportello Unico per l’immigrazione per
agevolare la presentazione delle richieste da parte delle strutture della
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Sapienza. Dall’iscrizione all’albo ad oggi è stata curata la delega di n. 9
convenzioni di accoglienza.
6. Sostegno alla progettazione
Particolare impulso ha ricevuto l’attività di partecipazione a reti internazionali e
a partenariati di università, con particolare attenzione alle istituzioni europee
che negli ultimi anni hanno conseguito importanti risultati in termini di
finanziamenti europei ai programmi di sostegno all’istruzione superiore.
L’obiettivo di tale attività è quello di beneficiare di partnership strategiche e di
acquisire una credibilità internazionale che si è rivelata un importante fattore di
attrazione di finanziamenti e opportunità internazionali.
Oltre ai progetti di iniziativa propria, presentati in veste di coordinatori o di
partners, quali i progetti Leonardo già menzionati, sono stati negli ultimi due
anni presentati:
9 Erasmus Mundus External Cooperation Window: in qualità di coordinatore
un progetto con l’Argentina e con il lotto 7 (Yemen, Iraq, Iran) e
partecipato come partner a progetti con due consorzi con Paesi dell’America
Latina. Approvati e in corso i progetti con Russia, Balcani e Cina.
Tale autonoma attività di progettazione ha consentito di sviluppare
competenze gestionali interne ma anche di coinvolgere Sapienza in
partenariati importanti a livello europeo e internazionale. Una prima positiva
conseguenza di tale investimento di risorse è stato l’incremento, anno dopo
anno, del numero di partenariati ai quali Sapienza è stata invitata. Per la
sola Azione 2 nel 2010 (22 per l’intero programma Erasmus Mundus),
Sapienza è partner di 12 proposte. I risultati delle selezioni saranno resi noti
alla fine del mese di luglio.
Azione 1, attivazione di corsi di laurea magistrale o di dottorato congiunti. Il
nostro ateneo, aderendo ai suddetti partenariati, si impegna a rilasciare il
titolo doppio, multiplo o congiunto.
Nell’ultimo bando scaduto ad aprile Sapienza ha presentato:
3 proposte per lauree magistrali:

Cultural Heritage in Libraries: Knowledge and Preservation from Past to
Future, prof. Santoro, Scuola speciale archivisti e bibliotecari

Archaeomatters: Archaeological Materials Studies, prof. Gigante, facoltà
di Scienze matematiche, fisiche e naturali

ATOSIM: Master Course on Atomic Scale Modelling of Physical, Chemical
and Bio molecular Systems, prof. Giansante, facoltà di Scienze
matematiche, fisiche e naturali
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4 proposte per dottorati:

Opening the SoReCom EuroPhD to the World: North America,
LatinAmerica and China”, PhD in Social Representation and
Communication, prof. De Rosa

LifETIME: Language Engineering TechnologIes and the Multilingual
wEb: dottorato in informatica, prof. Navigli

NUMOS: Doctoral School for Numerical Modeling of Suspension
Flows, dottorato di Ricerca in Meccanica teorica e applicata, prof.
Casciola

DOREGEO DOctorate of REsearch in GEOmatics and GEOdesy:
dottorato di Ricerca in Infrastrutture e Trasporti
Azione 2: borse di mobilità per studenti e docenti nel settore dell’istruzione
superiore con università di Paesi terzi:
1. Argentina (coordinatore Ripartizione Relazioni internazionali)
2. Asia regionale (coordinatore prof. Monti, dipartimento di Ingegneria
strutturale e geotecnica)
Partenariati:
1. Balcani, coordinato dall’Università di Gent
2. Russia, coordinato dalla Technische Universitaet Dresden
3. Caucaso, coordinato da ATEI Thessaloniki
4. Paesi ACP, coordinato dall’Università di Porto
5. Egitto, coordinato dall’Université de Perpignan
6. Sud-est asiatico, coordinato dal Trinity College di Dublino
7. Giappone-Korea, coordinato dalla Humboldt Universitaet Berlin
8. Siria, Libano e Giordania, coordinato dalla Technische Universitaet Berlin
9. Paesi del Golfo, coordinato dalla Technische Universitaet Berlin
10. Argentina coordinato dal Politecnico di Torino
11. Argentina, coordinato dall’Universidad Politecnica de Valencia
12. Argentina, coordinato dall’Université Pierre et Marie Curie di Parigi
Azione 3: diffusione del’Istruzione superiore europea nei Paesi terzi
Global Integration of Higher Education Programmes, Ripartizione Relazioni
internazionali
Infine, sostegno e consulenza alla progettazione di proposte nel quadro di altri
programmi della Commissione europea sono stati offerti per i bandi:
• Jean Monnet, 2 proposte di moduli europei
• Atlantis, 1 proposta coordinata da Sapienza di corso di laurea con rilascio
di doppio titolo
• Tempus
Per quanto riguarda quest’ultimo Programma, sono stati presentati da
Dipartimenti della Sapienza 5 proposte progettuali, alla scadenza di marzo, da
parte di EuroSapienza, Cirps, Dipartimento di Chimica e Dipartimento di
Statistica e Probabilità.
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La Ripartizione cura stabilmente la raccolta di informazioni su bandi, pubblicati
nell’area internazionale del sito, diffonde le opportunità di partnership e
fornisce supporto a personale accademico nella predisposizione di proposte
progettuali per compilazione domanda, ricerca documenti, informazioni
generali e specifiche. Nel corso dell’anno è stato fornito sostegno a una
proposta progettuale nell’ambito dell’ENPI Russia Action Programme 2009 –
IBPP: Sostegno alle iniziative di cooperazione culturale tra UE e Russia
(EuropeAid/128800/L/ACT/RU) dal titolo Space, last frontier for Eu-Russian
cooperation; ad una proposta progettuale nell’ambito dell’Invito a presentare
proposte – EAC/21/2009 – Azione preparatoria nel settore dello sport e ad una
proposta progettuale dell’Università La Sapienza nell’ambito del bando
europeo 2009/C 215/04 “CAP and management of environmental disasters:
the role of the agriculture”, approvato, oltre a diverse proposte per progetti
Tempus e Jean Monnet.

7. Ricerca Europea ed internazionale
Per il Programma Quadro di ricerca e sviluppo dell’UE, vengono curate:
- la gestione delle interazioni e dei rapporti con la Commissione europea su
questioni di pertinenza;
- la partecipazione a gruppi di lavoro nazionali ed internazionali su aspetti
relativi alla gestione e rendicontazione di finanziamenti comunitari alla ricerca;
- l’emanazione delle linee guida d'ateneo e delle regolamentazioni interne per
la partecipazione ai programmi comunitari di ricerca;
- l’adeguamento delle regolamentazioni interne d'ateneo alle specificità dei
programmi comunitari di ricerca;
- l’ informazione sulle opportunità di finanziamento alla ricerca (tramite
newletter F1RST) ed apposite giornate informative organizzate anche in
collaborazione con l’Apre;
- l’assistenza alle strutture decentrate nella fase di presentazione delle
proposte;
- l’assistenza alle strutture decentrate nella fase di rendicontazione;
- la mediazione tra le strutture decentrate in caso di audit finanziario della
Commissione Europea.
7.1. E’ stata curata, altresì, la promozione di iniziative diverse a sostegno di
azioni integrate per la ricerca internazionale, quali le azioni integrate ItaliaSpagna, il bando Vigoni, il bando Galileo, il bando Vinci, i protocolli scientifici
governativi, ed il bando per il finanziamento di Giovani Ricercatori Indiani.
7.2. Come ogni anno è stato emanato il bando per il finanziamento di Visiting
professor alla Sapienza per lo svolgimento di attività di ricerca congiunta.
Nel 2009 sono pervenute 154 candidature e sono state considerate meritevoli
di finanziamento dalla Commissione Ricerca Scientifica d’Ateneo 78 di queste.
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Al fine di ottemperare alle raccomandazioni del Nucleo di Valutazione
Strategica (Piano 2007-2012) su una maggiore internazionalizzazione del corpo
docente è stato, altresì, emanato il “Regolamento per il finanziamento di
professori visitatori per lo svolgimento di attività didattica”.
Finalità del Regolamento è quella di finanziare visite di docenti di chiara fama
internazionale per lo svolgimento di attività didattica presso i corsi di studio già
attivati in lingua straniera, i corsi di studio con sperimentazioni di didattica in
lingua straniera e le scuole di dottorato che prevedano attività didattica in
lingua straniera.
Più in particolare, nel corso del 2009 è stato approvato il "Regolamento delle
attività eseguite nell'ambito dei programmi comunitari ed internazionali".
Finalità del Regolamento è quella di disciplinare la partecipazione
dell'Università, per il tramite delle sua strutture decentrate (dipartimenti, centri
di ricerca, facoltà,...), ai programmi finanziati dalla Commissione Europea e da
altri enti finanziatori internazionali per lo svolgimento di attività di ricerca,
formazione e cooperazione.
Il Regolamento stabilisce il riparto di competenze tra amministrazione centrale
e strutture decentrate nella gestione delle attività progettuali ed introduce due
importanti novità:
1) la destinazione di una parte del finanziamento che la struttura decentrata
riceve dall'ente finanziatore al bilancio dell'Università per la costituzione di un
fondo di garanzia e per la realizzazione di attività di formazione in favore del
personale della Sapienza al fine di incentivarne la partecipazione ai programmi
comunitari ed internazionali;
2) la possibilità di erogare compensi incentivanti al personale, docente e
tecnico-amministrativo, direttamente coinvolto nelle attività progettuali, al fine
di incrementare il numero di progetti gestiti dall'Ateneo.
Il Regolamento prevede anche la creazione, presso la Ripartizione IX Relazioni Internazionali, di una banca dati di tutti i contratti sottoscritti dalla
strutture decentrate con la Commissione Europea e con gli altri enti finanziatori
nell'ambito dei progetti comunitari ed internazionali.
Nel 2009 si è, altresì, proceduto, su richiesta del MiUR e al fine
dell’assegnazione della quota Straordinaria (7%) del Fondo di Finanziamento
Ordinario, al censimento dei contratti di ricerca sottoscritti dalle strutture
decentrate di Sapienza con la Commissione Europea, nell’ambito del Sesto
Programma Quadro.
Dall’analisi dei dati la Sapienza è risultata al secondo posto per numero di
progetti in Italia con 120 contratti sottoscritti.
Nel 2010 si è dato corso alla predisposizione di un database dei contratti
sottoscritti dalle strutture decentrate con la Commissione Europea, nell'ambito
del Settimo Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.
Il database contiene tutti i dati relativi ai progetti ivi compresi i membri del
partenariato.
Al 1 maggio 2010 i contratti sottoscritti tre le Strutture decentrate di Sapienza
e la Commissione Europea risultavano essere 100.
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7.3. La Ripartizione IX –
2009-2010 le seguenti
Internazionale dirette al
Sapienza:
17.3.2009 “Opportunità di

Relazioni Internazionali ha organizzato nel periodo
giornate formative sulla Ricerca Europea ed
personale docente e tecnico-amministrativo della
finanziamento alla mobilità internazionale”;

23.3.2009 “Le opportunità del Programma People (FP7):
Azioni Marie Curie individuali e Partenariato Industria-Accademia;
12.5.2009 “La rendicontazione dei progetti del Settimo Programma Quadro”;
17.11.2009 “Il nuovo Regolamento delle attività eseguite nell’ambito dei
Programmi Comunitari ed Internazionali”;
25.1.2010 “La predisposizione del Budget e del Consortium Agreement nel
Settimo Programma Quadro”;
25.2.2010 “Le opportunità di finanziamento per giovani ricercatori offerte dai
Programmi People ed ERC”;
21.5.2010 “La valutazione delle proposte nel Settimo Programma Quadro”.
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8. Accordi Internazionali Interuniversitari
Nell’ambito delle attività internazionali della Sapienza le collaborazioni culturali
e scientifiche con Istituzioni accademiche di altri Paesi sono formalizzate con la
stipula di Accordi Internazionali Interuniversitari i quali, promuovendo attività
di ricerca e di didattica, favoriscono e incentivano gli scambi internazionali di
professori, ricercatori e studenti.
Accordi Internazionali Interuniversitari - Rilevamento maggio 2010
Dall’ultimo rilevamento, effettuato nel mese di maggio 2010, risultano ad
oggi stipulati 485 Accordi Internazionali di Collaborazione Culturale
Scientifica, attuati da 216 Protocolli Esecutivi per la mobilità e lo scambio di
professori e ricercatori e da 49 Protocolli Aggiuntivi per la mobilità e lo
scambio degli studenti.
Accordi stipulati da Sapienza negli anni 2009 – 2010
Nel periodo di riferimento 2009 – 2010, attraverso la Ripartizione IX, sono
stati sottoscritti 48 nuovi Accordi Interuniversitari che hanno contribuito
all’instaurazione e all’intensificazione di importanti rapporti di collaborazione
con Università europee ed extraeuropee, favorendo il processo di
internazionalizzazione dell'Ateneo.
Il Settore I Accordi Bilaterali ha curato i rapporti con gli Atenei Internazionali
per la negoziazione e la redazione dei testi di Accordo Quadro, di Accordo in
un Settore Specifico e dei Protocolli Esecutivi, in inglese, spagnolo, francese e
portoghese. In occasione delle visite delle delegazioni internazionali, il
Settore ha concordato con le Università partner i testi da sottoscrivere,
predisponendoli per le firme.
Revisione, rinnovi e cessazioni
Fra luglio e novembre 2009, il Settore I Accordi Bilaterali ha realizzato una
rilevazione degli accordi in essere, effettuando la revisione completa di tutte
le collaborazioni formalizzate da Accordi Internazionali Interuniversitari. E’
stata avviata e conclusa una prima procedura di rinnovo di tutti gli Accordi
cessati, consentendone la prosecuzione ove vi fossero Protocolli attuativi.
Agli Accordi non più in vigore e mai concretizzati da Protocolli è stata data
ampia diffusione al fine di acquisire eventuali manifestazioni di interesse al
loro proseguimento, al termine della quale si è proceduto al rinnovo o alla
dichiarata cessazione, su mandato del Senato Accademico e del CUCRI.
Procedura informatica domande di finanziamento AF 2010
Fra settembre 2009 e febbraio 2010 è stata studiata e realizzata la procedura
informatica, in collaborazione con il CINECA, per l’inserimento delle domande
di finanziamento degli Accordi. Sono stati predisposti il modello di domanda
online, la procedura informatica di accesso e compilazione per i docenti e di
accesso separato per la validazione delle Facoltà permettendo la rilevazione e
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la gestione dei dati e dei report relativi a 168 domande di finanziamento per
l’AF 2010.
Contestualmente al completamento della procedura online e anche grazie ad
essa vi è stata la rinnovata centralizzazione della gestione e dell’assegnazione
dei fondi, ripartiti secondo indicatori e modalità approvati dal Comitato
esecutivo del Consiglio Universitario per la Cooperazione e le Relazioni
Internazionali.
Accordi Interuniversitari: risultati scientifici, valori e criticità
La creazione di una nuova piattaforma di inserimento e trasmissione dei
progetti ha permesso per la prima volta la rilevazione dei risultati scientifici
degli Accordi internazionali, realizzati e da realizzare con i fondi dell’Ateneo. Da
tale rilevazione è emersa, oltre a una considerevole produzione scientifica, la
rappresentazione delle attività di rilevanza internazionale, sia di didattica, sia
di ricerca.
Le cifre sulla mobilità dei docenti e degli studenti, completano i dati rilevanti
per definire il valore e le criticità di ogni Accordo e segnano il tempo per un
nuovo sistema di sostegno agli accordi di Collaborazione Culturale e
scientifica.
8.1. Cooperazione Interuniversitaria Internazionale, bando Miur AF
2009
Nell’ambito delle procedure relative al bando “Cooperazione Interuniversitaria
Internazionale” emanato dal MIUR, per l’erogazione di contributi ministeriali a
favore di progetti di cooperazione interuniversitaria, sono stati presentati e
verificati 34 progetti per una richiesta di finanziamento complessivo di €
1.570.170,49.
A seguito della selezione, sono risultati assegnatari di contributi le proposte
presentate dai Proff. Monir Al Mansour (Territori Palestinesi), Alberto Angelici
(Yemen), Mariano Pavanello (Bulgaria), Salvatore Maria Aglioti ( UE)
8.2. Banche dati
Sono state realizzate la verifica e il monitoraggio delle banche dati,
dell’Anagrafe e dell’Archivio della Ripartizione IX per l’aggiornamento di tutti
gli accordi stipulati dalla Sapienza, consultabili attraverso le seguenti banche
dati:
- Academic Register of International Agreements (A.R.I.A.).
- Banca Dati degli Accordi di Cooperazione Interuniversitaria, promossa
dal M.A.E., dal M.I.U.R. e dalla C.R.U.I. ed elaborata dal Consorzio
Interuniversitario CINECA.
- Banca Dati degli accordi interuniversitari tra le Università italiane e i
Paesi del mondo elaborata dal Consorzio Interuniversitario per la
Cooperazione allo Sviluppo – C.O.N.I.C.S. – FONDAZIONE C.R.U.I..
8.3. Sito Web ”In primo piano”
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E’ stata creata ed è in costante aggiornamento, la nuova sezione “In Primo
Piano” sul sito Web dell’Area Internazionale della Sapienza, dedicata alle
novità e alle attività in corso nel Settore I Accordi Bilaterali, contenente
notizie relative agli accordi stipulati dalla Sapienza, ai nuovi progetti di
didattica e ricerca con le università partner e alle manifestazioni di interesse
pervenute dalle università straniere.
8.4. Riunioni Aree geografiche
Il Prorettore e i delegati alle relazioni internazionali hanno indetto riunioni per
aree geografiche, invitando i Responsabili scientifici degli Accordi
Internazionali Interuniversitari. Il Settore I ha proceduto alla verifica e
creazione dei prospetti di sintesi di tutti gli accordi in essere, ordinati per
aree di riferimento: Mediterraneo-Balcani; Russia e Caucaso; Francia e
Germania; Europa; Latino America; Stati Uniti e Canada; Australia; Asia;
Africa; Iran e Mondo Arabo.

9. Cooperazione allo Sviluppo
Il 30 giugno 2009 con decreto rettorale n. 328/2009 è stato emanato il
bando per co-finanziamento di progetti di cooperazione internazionale,
i cui termini sono scaduti il 16 ottobre 2009. Sono pervenute 16 domande con
progetti di cooperazione riguardanti diverse aree geografiche (Africa, America
Latina, Europa dell’Est, Cuba, Palestina)
Sono stati assegnati 6 contributi per un importo complessivo di €30.000,00 che
graveranno su fondi del Bilancio universitario, destinati a:
a) progetti di cooperazione finalizzati alla formazione universitaria e postuniversitaria di studenti, dottorandi e giovani ricercatori provenienti da
Università di paesi in via di sviluppo, nonché tutte le azioni di formazione
volte al rafforzamento e al sostegno della società civile e delle istituzioni
locali
b) progetti di cooperazione finalizzati all’assistenza alle Università partner
nei paesi in via di sviluppo per facilitare il trasferimento delle conoscenze
nei settori tecnologico e medico a ricercatori
c) per progetti di ricerca messi a punto con le Università ed Enti di ricerca
dei paesi in via di sviluppo sulla base di programmi ed accordi congiunti;
Le aree di intervento dei progetti sono state: Yemen, Africa (Ciad, Etiopia e
Kenya), America Latina, tutte con partenariati stabili e già attivi da diverso
tempo, con l’apporto di finanziamenti esterni al progetto, anche in ambito
internazionale.
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9.1. Con decreto Rettorale n. 299 del 12 giugno 2009 è stata approvata la
seconda edizione del Corso sugli Obiettivi di sviluppo del Millennio che si
è svolto dal 25 settembre al 18 dicembre 2009. La Ripartizione ha curato il
bando e la selezione degli studenti in coordinamento con il comitato scientifico.
Il corso si è svolto interamente in lingua inglese e ha offerto agli studenti di
tutte le Facoltà una panoramica sugli impegni assunti globalmente dalla
comunità internazionale a partire dal 2000, anno di adozione della
Dichiarazione del Millennio, ed è stato strutturato in seminari e workshop di
analisi in cui gli studenti, interagendo attivamente con gli esperti internazionali
invitati alle lezioni, hanno potuto esaminare concretamente i progressi e le
sfide da affrontare per raggiungere i target previsti per il 2015.
9.2. Nell’ambito delle attività di collaborazione del Rettore con la Direzione
generale per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri sono
state diffuse ai Direttori dei Dipartimenti, ai Presidi di Facoltà, ai membri del
Consiglio universitario per la Cooperazione e le Relazioni internazionali, delle
schede fornite dalla DGCS del MAE al fine di costituire una banca dati dei
progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, nel senso più
ampio del termine. Sono state diffuse due tipologie di schede, una relativa ai
progetti in senso lato e l’altra relativa ad accordi e attività formative di tipo
accademico. Per La Sapienza sono pervenute circa 74 risposte che saranno
riunite in una relazione che sarà presentata al Ministero degli Affari Esteri.
10. Partecipazione ad iniziative di network italiani, europei ed
internazionali
La Ripartizione cura la diffusione delle iniziative nell’ambito dei network
universitari nazionali ed internazionali a cui aderisce e con cui collabora: la rete
della università delle capitali europee (UNICA), la European University
Association (EUA), la International Association of Universities (IAU), il
programma PEACE dell’Unesco, il Consorzio Interuniversitario per l’America
Latina (CUIA), l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (Apre), il
Codau ( gruppo ricerca), il Forum degli uffici delle Relazioni Internazionali,
l’Eaie, ecc.
Particolarmente attiva la collaborazione con la rete UNICA, tramite la
partecipazione ad una serie di gruppi di lavoro tematici. In particolare sono da
tempo in corso i preparativi della Conferenza degli Studenti della rete UNICA
Europe with students eyes, appuntamento ospitato ad anni alterni dalle
Università della rete, che vedrà, nel mese di settembre 2010, la partecipazione
di oltre 300 studenti selezionati dalle università aderenti, che si confronteranno
su 10 temi prescelti nei mesi scorsi.
A Palazzo Baleani è ubicata la sede di Roma del CUIA, dove sono gli uffici della
Direzione e del Direttore del Consorzio, prof. Raimondo Cagiano de Azevedo.
Molteplici sono state le attività svolte sia in Italia che in Argentina con la
collaborazione del CUIA, che hanno visto la partecipazione di innumerevoli
docenti della Sapienza, e di cui viene fornito un ulteriore dettaglio.
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Appendice: la Ripartizione per obiettivi, organizzazione e risorse
A conclusione della presente Relazione, e delle attività in essa esplicitate - che
il personale della Ripartizione è disponibile ad illustrare anche ad una platea
più ampia, come già avvenuto recentemente in occasione dell’’erasmus
mobility week di fronte ad un pubblico straniero e nel 2008 in occasione della
Giornata dell’Europa, si ritiene importante menzionare anche gli obiettivi su
cui essa si è mossa, rapportati alle risorse disponibili ed alla descrizione
dell’organizzazione interna.
Fin dalla sua costituzione la Ripartizione IX Relazioni Internazionali si è posta
quali obiettivi quelli di:
• sviluppare
•
•

•

•
•

il ruolo di Sapienza nelle relazioni con altre università,
amministrazioni e organismi nazionali ed internazionali;
aumentare la partecipazione a progetti di formazione, cooperazione e
ricerca, specialmente in ambito UE;
incrementare la partecipazione a riunioni, giornate ed eventi comunitari
ed internazionali per permettere al personale di acquisire competenze ed
un maggiore know how in termini di opportunità, ma anche di relazioni
interpersonali con omologhi del resto del mondo;
aderire ad associazioni, network e consorzi internazionali di università, di
modo che Sapienza possa essere coinvolta sempre più in iniziative
internazionali, sia in qualità di partner che di proponente;
creare un servizio di supporto alla gestione dei progetti e dei contratti
europei di formazione, ricerca e cooperazione;
mantenere aggiornata l’area internazionale del sito web italiano ed
inglese della Sapienza e predisporre newsletter informative per quanto
riguarda:
o i principali programmi, iniziative e possibilità offerte a livello
nazionale, comunitario ed internazionale per l’attuazione di scambi
o i bandi che prevedano finanziamenti per progetti e scambi
internazionali;
o le opportunità di borse, premi, riconoscimenti e tirocini all’estero;

• predisporre una banca dati degli accordi internazionali
• promuovere la partecipazione della Sapienza a bandi e programmi

internazionali anche attraverso l’organizzazione di seminari e giornate
informative
Organizzazione e risorse
La sede della Ripartizione è stata trasferita, dal giugno 2007, a Palazzo
Baleani.
La strutturazione dei settori è tutt’ora quella determinata dal provvedimento
direttoriale di organizzazione del 2003, e prevede:
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Settore I – Accordi bilaterali.
La dotazione organica prevista per il settore è di 4 unità. Opera
attualmente sul settore:
• Giovanni Maria Vianello (stipula e rinnovo accordi quadro e specifici,
bandi annuali per il finanziamento degli accordi, banche dati accordi,
accordi con organismi ed enti internazionali, ecc.)
Settore II – Unione Europea
La dotazione organica prevista è pari a 5 unità. Operano attualmente sul
settore:
• Mattea Capelli: programmi europei di mobilità e tirocinio (Erasmus
Mundus, Leonardo, Unipharma e gestione relativi studenti e personale
incoming e outgoing; accordi doppi titoli e titoli internazionali;
• Giuditta Carabella: programma quadro di R&S dell’Unione Europea e
mobilità giovani ricercatori; bando e finanziamenti professori visitatori
didattica e ricerca, iniziative bilaterali internazionali di ricerca
finanziate dal MIUR – azioni integrate, India, ecc., bandi per premi di
studio, ricerca, per tesi, su Convenzioni esterne (Regione Lazio,
Comitati Fao, Comitato Spinelli, ecc.); convenzioni accoglienza
ricercatori extra-UE;
• Graziella Gaglione: bando e assegnazione contributi mobilità studenti
extra UE; accoglienza studenti incoming accordi bilaterali; promozione
opportunità di borse all’estero per studenti e laureati ( Vulcanus,
Kaust, Fulbright,); contatti per residenze e alloggi Laziodisu;
programmi europei dei cooperazione ( Tempus, Alfa, ecc.);
Settore III – Cooperazione allo sviluppo
La dotazione organica prevista per il settore è di 4 unità. Operano
attualmente sul settore:
• Daniela Magrini: segreteria del Consiglio per le Relazioni Internazionali
e relativi gruppi di lavoro; attività relative alla promozione,
coordinamento
e
supporto
alla
partecipazione
di
network
internazionali di università (Unica, EUA, CDE/EUA, IAU, ecc.);
contabilità e bilancio; gestione presenze e affari del personale;
coordinamento e promozione iniziative per la cooperazione allo
sviluppo;
• Micaela Lepore: bandi e coordinamento studenti collaboratori;
rapporti e coordinamento attività rete UNICA.
Funzioni orizzontali
La dotazione organica prevista per il settore è di 2 unità. Operano
attualmente sul settore:
• Grazia D’Esposito: segreteria e coordinamento protocollo e archivio;
attività di supporto al Delegato per le Relazioni internazionali
istituzionali; coordinamento con le strutture per l’organizzazione di
eventi internazionali;
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•

•

Giuliana De Luca: organizzazione ed accoglienza delegazioni straniere
in sinergia con l’ufficio Cerimoniale; bando COASIT; attività di
supporto al Prorettore per la Cooperazione Internazionale;
Riccardo Beggiato, funzionario tecnico.

La dotazione organica complessiva della Ripartizione è stata individuata, con
DD del 31.12.2003, in 14 unità di personale, oltre al Dirigente: attualmente in
servizio presso la Ripartizione vi sono 9 unità, di cui 1 EP, 7D ed 1C. L’attuale
composizione crea la necessità di operare con estrema flessibilità fra i vari
settori e di avvalersi continuamente di forme di collaborazione di studenti,
tramite gli studenti collaboratori stranieri, reclutati annualmente nel numero di
10 e l’utilizzazione di tirocinanti e stagisti anche stranieri, prevalentemente
tramite il programma Erasmus e Leonardo.
Antonella Cammisa
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[ITA]
Incontri internazionali alla Sapienza
f anno accademico 2009-2010
[07.05.2010]
Italia, Portogallo e Brasile: progetti e prospettive della ricerca universitaria internazionale
Giornata di studio in memoria di Luciana Stegagno Picchio
Rettorato, Sala del Senato Accademico; Facoltà di Scienze umanistiche,
Biblioteca Angelo Monteverdi
[26.04.2010]
Seminario Riforme per lo Sviluppo: l’Italia nello scenario globale
Rettorato, Aula degli Organi Collegiali
[19.04.2010]
Visita dell’Ambasciatore della Repubblica Dominicana
Rettorato, Studio di rappresentanza del Magnifico Rettore
[07.04.2010]
Visita dell’Ambasciatore della Repubblica del Kosovo
Rettorato, Sala del Senato Accademico
[24.03.2010]
Visita di una delegazione della Ewha Womans University - Seul (Corea del Sud)
Rettorato, Sala del Senato Accademico
[19.03.2010]
Visita del Rettore dell’Università di San’a (Yemen)
Rettorato, Sala del Senato Accademico
[18.03.2010]
Visita di una delegazione dell’Ospedale d’Insegnamento Le Bon Samaritain (Ciad)
Rettorato, Sala del Senato Accademico

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
A cura della Ripartizione IX Relazioni Internazionali e del Cerimoniale
Piazzale Aldo Moro 5, 00198 Roma
T (+39) 06 49910184 - 49910541 F (+39) 06 49910135
www.uniroma1.it

[12.03.2010]
Visita del Vicerettore dell’Università del Lussemburgo
Rettorato, Studio di rappresentanza del Magnifico Rettore
[11.03.2010]
L’Armenia oggi
Visita e lezione dell’Ambasciatore della Repubblica di Armenia, Rouben Karapetian
Rettorato, Aula degli Organi Collegiali
[10.03.2010]
Visita dell’Ambasciatore della Federazione Russa
Office of the Rector Building, Rector's Boardroom
[09.03.2010]
Visita di una delegazione dell’Università Nazionale di Asunción (Paraguay)
Palazzo Baleani
[04.03.2010]
Incontro con il Presidente dell’Università di Tel Aviv (Israele)
Campidoglio, Sala della Protomoteca
[04.03.2010]
Visita dell’Ambasciatore della Repubblica del Kosovo
Rettorato, Studio di rappresentanza del Magnifico Rettore
[19.02.2010]
Visita dell’Ambasciatore dello Stato del Giappone
Rettorato, Sala del Senato Accademico
[15.02.2010]
Visita dell’Ambasciatore della Repubblica del Portogallo
Rettorato, Studio di rappresentanza del Magnifico Rettore
[03.02.2010]
Visita dell’Ambasciatore della Repubblica Araba di Siria
Rettorato, Studio di rappresentanza del Magnifico Rettore
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[05.01.2010]
Visita dell’Ambasciatore dello Stato Plurinazionale di Bolivia
Rettorato, Sala del Senato Accademico
[15.12.2009]
Visita dell’Ambasciatore dello Stato di Israele
Rettorato, Studio di rappresentanza del Magnifico Rettore
[11.12.2009]
Visita di una delegazione dell’IAU - Università Aydin di Istanbul (Turchia)
Palazzo Baleani
[03.12.2009]
Pensare la politica estera: il ruolo dell’Università e dei Think Tank
Seminario in occasione dell’avvio della Convenzione tra l’Istituto Affari Internazionali
e la Sapienza Università di Roma
Rettorato, Aula degli Organi Collegiali
[24.11.2009]
Visita di una delegazione della Beijing Pharmaceutical Group Co., Ltd
e di una delegazione del National Institute of Pharmaceutical R&D (Cina)
Rettorato, Sala del Senato Accademico
[18.11.2009]
Visita di una delegazione dell’Università Pedagogica Statale Herzen - San Pietroburgo
(Russia)
Rettorato, Sala del Senato Accademico
[16.11.2009]
Visita di una delegazione della Shanghai University of Finance and Economics (Cina)
Rettorato, Sala del Senato Accademico
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[10-11.11.2009]
Ripensando il 1989
Giornate di studio sulla fine dell’egemonia sovietica in Europa orientale
Facoltà di Lettere e filosofia e Scienze umanistiche, Sala Odeion; Accademia di Romania
[09.11.2009]
Vent’anni dopo
Concerto nell’anniversario della Caduta del muro di Berlino
Rettorato, Aula Magna
[04.11.2009]
Visita del Presidente della CUPL - China University of Political Sciences
and Law - Pechino (Cina)
Rettorato, Sala del Senato Accademico
[26.10.2009]
Visita del Rettore della UPF - Università di Passo Fundo (Brasile)
Rettorato, Studio di rappresentanza del Magnifico Rettore
[21.10.2009]
Il consolidamento del dialogo tra l’Occidente e il Mondo Musulmano
Convegno all’interno de “I Giorni del Consiglio di Cooperazione dei Paesi del Golfo
Rettorato, Aula Magna
[20.10.2009]
Visita di una delegazione dell’Università di Malaya - Kuala Lumpur (Malesia)
Palazzo Baleani
[20.10.2009]
Visita di una delegazione della NCCU - National Chengchi University (Taiwan - Cina)
Rettorato, Sala del Senato Accademico
[09.10.2009]
Visita di una delegazione della Zhejiang University - Hangzhou (Cina)
Rettorato, Sala del Senato Accademico
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[24.09.2009]
Visita di una delegazione della Flinders University - Adelaide (Australia)
Facoltà di Economia, Sala del Consiglio
[22.09.2009]
Visita di una delegazione di diverse università argentine
all'interno della Missione Universitaria in Italia promossa dal Ministero
dell’Educazione argentino
Rettorato, Sala del Senato Accademico
[17.09.2009]
Visita del Rettore dell’Università Semmelweis di Budapest (Ungheria)
Rettorato, Studio di rappresentanza del Magnifico Rettore
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f anno accademico 2008-2009
[15.07.2009]
Visita di una delegazione della Hamad Medical Corporation (Qatar)
e di una delegazione dal Qatar Science and Technology Park
Rettorato, Studio di rappresentanza del Magnifico Rettore
[13.07.2009]
Visita del Rettore della Daghestan State Medical Academy (Russia)
Rettorato, Studio di rappresentanza del Magnifico Rettore
[01.07.2009]
Visita di una delegazione dell’Università di Isfahan (Iran)
Rettorato, Sala del Senato Accademico
[25.06.2009]
Visita del Rettore dell’Università di Petrosani (Romania)
e del console onorario della Romania
Rettorato, Studio di rappresentanza del Magnifico Rettore
[24.06.2009]
Una cooperazione possibile
Meeting dei rettori delle università brasiliane dell’ABRUEM
Rettorato, Sala del Senato Accademico
[17.06.2009]
Visita di una delegazione della Zhejiang University - Hangzhou (Cina)
Rettorato, Sala del Senato Accademico
[11.06.2009]
Il Leader della Grande Jamāhīriyya Araba di Libia Popolare e Socialista
Muammar Gheddafi incontra la comunità accademica
Rettorato, Aula Magna
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[29.05.2009]
Visita dell’Ambasciatore della Grande Jamāhīriyya Araba di Libia
Popolare e Socialista
Rettorato, Studio di rappresentanza del Magnifico Rettore
[29.05.2009]
Visita di una delegazione della Al al-Bayt University - Mafraq (Giordania)
Rettorato, Sala del Senato Accademico
[18.05.2009]
Visita del consigliere per gli Affari politici e le Relazioni esterne
dell’Ambasciata dello Stato di Israele in Italia
Rettorato, Studio di rappresentanza del Magnifico Rettore
[18.05.2009]
Visita dell’Ambasciatore della Repubblica di Serbia in Italia
Rettorato, Studio di rappresentanza del Magnifico Rettore
[14.05.2009]
La forza dell’Europa in un mondo che cambia
Visita e lezione del Primo Ministro del Regno dei Paesi Bassi Jan Peter Balkenende
Rettorato, Sala del Senato Accademico
[11.05.2009]
Visita di una delegazione del Sultanato dell’Oman
Rettorato, Sala del Senato Accademico
[30.04.2009]
Visita del consigliere culturale dell’Ambasciata dello Stato del Kuwait in Francia
Rettorato, Sala del Senato Accademico
[28.04.2009]
Visita dell’Ambasciatore della Repubblica di Turchia
Rettorato, Studio di rappresentanza del Magnifico Rettore
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[24.04.2009]
Visita di una delegazione dei principali ospedali cinesi per un confronto
sul sistema sanitario dei due Paesi
Rettorato, Sala del Senato Accademico
[20.04.2009]
Visita dell’Ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi
Rettorato, Studio di rappresentanza del Magnifico Rettore
[16.04.2009]
Incontro operativo per il progetto La Sapienza adotta Kabul
Neurochirurgia (III padiglione, Policlinico Umberto I), aula Beniamino Guidetti
[01.04.2009]
Visita dell’Ambasciatore del Regno arabo saudita
Rettorato, Sala del Senato Accademico
[13.03.2009]
Forum italiano della cooperazione e delle università
Sessione del centro Italia in occasione del Forum internazionale delle università
e del Giubileo Paolino degli universitari
Rettorato, Sala del Senato Accademico e Aula Magna
[05.03.2009]
La Croazia e il processo delle integrazioni euro-atlantiche
Visita e lezione del Primo Ministro della Repubblica di Croazia Ivo Sanader
Rettorato, Aula degli Organi Collegiali
[04.03.2009]
Visita del consigliere per la Scienza, la tecnologia e la cooperazione universitaria
dell’Ambasciata della Repubblica Francese in Italia
Rettorato, Studio di rappresentanza del Magnifico Rettore
[13.02.2009]
Visita di una delegazione della Fondazione Russkij Mir - Il mondo russo
Rettorato, Studio di rappresentanza del Magnifico Rettore
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[24.11.2008]
Visita di una delegazione del Ministero della Salute
e del Ministero per l’Alta Istruzione e la Ricerca Scientifica della Repubblica Irachena
Rettorato, Sala del Senato Accademico
[20.11.2008]
Visita del Consigliere del Programma PEACE dell’UNESCO
Rettorato, Studio di rappresentanza del Magnifico Rettore
[18.11.2008]
Visita del Rettore dell’Università Statale Lomonosov di Mosca (Russia)
e di rappresentanti delle principali università russe
Rettorato, Sala del Senato Accademico
[12.11.2008]
Visita del Rettore dell’Università Nazionale di Mar del Plata (Argentina)
Rettorato, Sala del Senato Accademico
[10.11.2008]
Visita del Rettore dell’USAL - Università del Salvador - Buenos Aires (Argentina)
Rettorato, Sala del Senato Accademico
[04.11.2008]
Visita di una delegazione dell’Università dell’Avana (Cuba)
Rettorato, Sala del Senato Accademico
[15.10.2008]
Visita e lezione del Presidente Repubblica di Albania Bamir Topi
Facoltà di Lettere e filosofia e Scienze umanistiche, Aula I
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[ENG]
International meetings at Sapienza
f academic year 2009-2010
[05.07.2010]
Italy, Portugal and Brazil: Projects and perspectives of International University Research
Study Day in memory of Luciana Stegagno Picchio
Office of the Rector Building, Senate Hall; Faculty of Humanities, Angelo Monteverdi Library
[04.26.2010]
Seminar Reforms for Development: Italy in the Global Outlook
Office of the Rector Building, Collective Bodies Room
[04.19.2010]
Visit of the Ambassador of the Dominican Republic
Office of the Rector Building, Rector's Boardroom
[04.07.2010]
Visit of the Ambassador of the Republic of Kosovo
Office of the Rector Building, Senate Hall
[03.24.2010]
Visit of a Delegation from Ewha Womans University - Seoul (South Korea)
Office of the Rector Building, Senate Hall
[03.19.2010]
Visit of the Rector of Sana'a University (Yemen)
Office of the Rector Building, Senate Hall
[03.18.2010]
Visit of a Delegation from the Teaching hospital Le Bon Samaritain (Chad)
Office of the Rector Building, Senate Hall
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[03.12.2010]
Visit of the Vice-Rector of the University of Luxembourg
Office of the Rector Building, Rector's Boardroom
[03.11.2010]
Armenia today
Visit and lecture of the Ambassador of the Republic of Armenia, Rouben Karapetian
Office of the Rector Building, Collective Bodies Room
[03.10.2010]
Visit of the Ambassador of the Russian Federation
Office of the Rector Building, Rector's Boardroom
[03.09.2010]
Visit of a Delegation from National University of Asuncion (Paraguay)
Baleani Building
[03.04.2010]
Meeting with the President of the Tel Aviv University (Israel)
Capitoline Hill, Protomoteca Hall
[03.04.2010]
Visit of the Ambassador of the Republic of Kosovo
Office of the Rector Building, Rector's Boardroom
[02.19.2010]
Visit of the Ambassador of the State of Japan
Office of the Rector Building, Senate Hall
[02.15.2010]
Visit of the Ambassador of the Republic of Portugal
Office of the Rector Building, Rector's Boardroom
[02.03.2010]
Visit of the Ambassador of the Syrian Arab Republic
Office of the Rector Building, Rector's Boardroom
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[01.05.2010]
Visit of the Ambassador of the Plurinational State of Bolivia
Office of the Rector Building, Senate Hall
[12.15.2009]
Visit of the Ambassador of the State of Israel
Office of the Rector Building, Rector's Boardroom
[12.11.2009]
Visit of a Delegation from IAU - Istanbul Aydin University (Turkey)
Baleani Building
[12.03.2009]
Thinking about Foreign Policy: the Role of University and of Think Tanks
Seminar on the occasion of the Start of the Convention between International Affairs
Institute and Sapienza University of Rome
Office of the Rector Building, Collective Bodies Room
[11.24.2009]
Visit of a Delegation from Beijing Pharmaceutical Group Co., Ltd
and of a Delegation from National Institute of Pharmaceutical R&D (China)
Office of the Rector Building, Senate Hall
[11.18.2009]
Visit of a Delegation from State Russian Herzen Pedagogical University - St.
Petersburg (Russia)
Office of the Rector Building, Senate Hall
[11.16.2009]
Visit of a Delegation from Shanghai University of Finance and Economics (China)
Office of the Rector Building, Senate Hall
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[11.10-11.2009]
Re-thinking about 1989
Study Days on Soviet Hegemony in Eastern Europe
Faculty of Literature & Philosophy and Humanities, Odeion Room; Romanian Academy
[11.09.2009]
Twenty years after
Concert on Anniversary of the Fall of the Berlin Wall
Office of the Rector Building, Aula Magna
[11.04.2009]
Visit of the President of CUPL - China University of Political Sciences
and Law - Beijing (China)
Office of the Rector Building, Senate Hall
[10.26.2009]
Visit of the Rector of UPF - University of Passo Fundo (Brazil)
Office of the Rector Building, Rector's Boardroom
[10.21.2009]
Strengthening the Dialogue between the West and the Muslim World
Meeting within the “Days of the CGG - Cooperation Council for the Arab States of the
Gulf”
Office of the Rector Building, Aula Magna
[10.20.2009]
Visit of a Delegation from University of Malaya - Kuala Lumpur (Malaysia)
Baleani Building
[10.20.2009]
Visit of a Delegation from NCCU - National Chengchi University (Taiwan - China)
Office of the Rector Building, Senate Hall
[10.09.2009]
Visit of a Delegation from Zhejiang University - Hangzhou (China)
Office of the Rector Building, Senate Hall
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[09.24.2009]
Visit of a Delegation from Flinders University - Adelaide (Australia)
Faculty of Economy, Academic Council Room
[09.22.2009]
Visit of a Delegation of several Argentinean Universities
within the University Mission in Italy
promoted by the Argentinean Ministry of Education
Office of the Rector Building, Senate Hall
[09.17.2009]
Visit of the Rector of Semmelweis University - Budapest (Hungary)
Office of the Rector Building, Rector's Boardroom
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f academic year 2008-2009
[07.15.2009]
Visit of a Delegation from Hamad Medical Corporation (Qatar)
and of a Delegation from Qatar Science and Technology Park
Office of the Rector Building, Rector's Boardroom
[07.13.2009]
Visit of the Rector of Daghestan State Medical Academy (Russian Federation)
Office of the Rector Building, Rector's Boardroom
[07.01.2009]
Visit of a Delegation from the University of Isfahan (Iran)
Office of the Rector Building, Senate Hall
[06.25.2009]
Visit of the Rector of the University of Petrosani (Romania)
and of the Honorary Consul of Romania
Office of the Rector Building, Rector's Boardroom
[06.24.2009]
A possible cooperation
Meeting of the Rectors of the Brazilian Universities of ABRUEM
Office of the Rector Building, Senate Hall
[06.17.2009]
Visit of a Delegation from Zhejiang University - Hangzhou (China)
Office of the Rector Building, Senate Hall
[06.11.2009]
The Leader of the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya
Muammar al-Gaddafi meets the academic community
Office of the Rector Building, Aula Magna
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[05.29.2009]
Visit of the Ambassador of the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya
Office of the Rector Building, Rector's Boardroom
[05.29.2009]
Visit of a delegation from the Al al-Bayt University - Mafraq (Jordan)
Office of the Rector Building, Senate Hall
[05.18.2009]
Visit of the Counsellor for Political Affairs and Foreign Relations
of the Embassy of the State of Israel in Italy
Office of the Rector Building, Rector's Boardroom
[05.18.2009]
Visit of the Ambassador of the Republic of Serbia
Office of the Rector Building, Rector's Boardroom
[05.14.2009]
Europe’s Strength in a Changing World
Visit and lecture of the Prime Minister of the Kingdom of the Netherlands
Jan Peter Balkenende
Office of the Rector Building, Senate Hall
[05.11.2009]
Visit of a delegation from the Sultanate of Oman
Rettorato, Sala del Senato Accademico
[04.30.2009]
Visit of the Cultural Counsellor of the Embassy of the State of Kuwait in France
Office of the Rector Building, Senate Hall
[04.28.2009]
Visit of the Ambassador of the Republic of Turkey
Office of the Rector Building, Rector's Boardroom
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[04.24.2009]
Visit of a delegation of the main chinese hospitals
comparing the health systems of the two nations
Office of the Rector Building, Senate Hall
[04.20.2009]
Visit of the Ambassador of the Kingdom of the Netherlands
Office of the Rector Building, Rector's Boardroom
[04.16.2009]
Operating Meeting for the Project Sapienza adopts Kabul
Neurosurgery (3rd pavilion, “Policlinico Umberto I” Hospital), Beniamino Guidetti Room
[04.01.2009]
Visit of the Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia
Office of the Rector Building, Senate Hall
[03.13.2009]
Italian Forum for Cooperation and Universities
Session of Central Italy on the occasion of the International Forum of Universities
and of St. Paul’s Jubilee of University Students
Office of the Rector Building, Senate Hall and Aula Magna
[03.05.2009]
Croatia and the process of Euro-Atlantic integration
Visit and lecture of the Prime Minister of the Republic of Croatia Ivo Sanader
Office of the Rector Building, Collective Bodies Room
[03.04.2009]
Visit of the Counsellor for Science, Technology and University Cooperation
of the Embassy of the French Republic in Italy
Office of the Rector Building, Rector's Boardroom
[13.02.2009]
Visit of a Delegation from the Russkij Mir Foundation - The russian world
Office of the Rector Building, Rector's Boardroom
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[11.24.2008]
Visit of a Delegation from the Ministry of health
and from the Ministry of Higher Education and Scientific Research of the Republic of Iraq
Office of the Rector Building, Senate Hall
[11.20.2008]
Visit of the Adviser to the Peace Programme Office at UNESCO
Office of the Rector Building, Rector's Boardroom
[11.18.2008]
Visit of the Rector of the Lomonosov Moscow State University (Russia)
and representatives of the main russian universities
Office of the Rector Building, Senate Hall
[11.12.2008]
Visit of the Rector of the National University of La Plata (Argentina)
Office of the Rector Building, Senate Hall
[11.10.2008]
Visit of the Rector of the USAL - Universidad del Salvador - Buenos Aires (Argentina)
Office of the Rector Building, Senate Hall
[11.04.2008]
Visit of a Delegation from the University of Havana (Cuba)
Office of the Rector Building, Senate Hall
[10.15.2008]
Visit and lecture of the President of the Republic of Albania Bamir Topi
Faculty of Literature & Philosophy and Humanities, Room 1
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Premessa
Oltre due milioni di studenti hanno studiato in un altro paese grazie a questo noto
programma internazionale dal 1987 a oggi, contribuendo in maniera notevole allo sviluppo
di un sentimento comune europeo. La Sapienza, la più grande università d’Europa, svolge
in tale ambito un ruolo molto importante avendo un numero di studenti in uscita (outgoing)
e in entrata (incoming) in entrambi i casi prossimo alle 1100 unità.
Il programma Erasmus è gestito presso la nostra università dal Settore Programmi
Internazionali (diretto dalla Dott.ssa Matilde Capolei) della Ripartizione IV Studenti con
il coordinamento di Luciano Saso, Delegato del Rettore per la Mobilità Internazionale e
Coordinatore Istituzionale Erasmus. Esso consente a studenti del primo, secondo e
terzo ciclo (dottorandi e specializzandi) di recarsi all’estero per periodi di 3-11 mesi per
attività di studio (esami o tesi: http://www.uniroma1.it/europrog/erasmus/smout.php).
Nel 2007, Erasmus, sino ad allora un’azione del programma Socrates, è stato inserito nel
Lifelong learning programme (http://www.programmallp.it/llp_home.php?id_cnt=1). Tra
le principali novità introdotte vi sono la possibilità per gli studenti di effettuare stages
presso
Istituzioni
non
universitarie
(Erasmus
placements 1 :
http://www.uniroma1.it/europrog/erasmus/smplacement.php e la possibilità del personale
amministrativo di effettuare periodi di formazione all’estero attraverso la Staff training
mobility.

Mobilità Erasmus degli Studenti
Come si è detto, la mobilità Erasmus della nostra università è elevata con circa 1100
studenti in entrata (incoming) e altrettanti in uscita (outgoing). La distribuzione di essi tra
i due cicli è abbastanza omogenea mentre è piuttosto bassa nel terzo ciclo (specializzandi
e dottorandi) probabilmente in quanto, come è stato recentemente notato, solo pochi tra
essi sanno che le borse Erasmus sono cumulabili con altri contributi finanziari non europei.
In altre parole, i dottorandi e specializzandi che si recano all’estero potrebbero ottenere
anche una borsa Erasmus se tale attività fosse ben pianificata per tempo stabilendo
opportuni accordi con le università di interesse. Al fine di informarli su questa e altre
opportunità internazionali, il 17 marzo 2009, in stretta collaborazione con Ripartizione IX
Relazioni internazionali, è stata organizzata una giornata sulla mobilità internazionale che
ha visto la partecipazione di oltre 300 studenti e dottorandi della Sapienza
(http://www.uniroma1.it/home/mobilita.php). Inoltre, da quest’anno è stato esplicitamente
richiesto di inserire in tutti i bandi Erasmus l’elenco delle Scuole di Specializzazione e dei
Dottorati di Ricerca nell’ambito dei quali, previo nullaosta da parte dei relativi Direttori e
Coordinatori, gli specializzandi e i dottorandi possono presentare domanda.

1

Analogamente a quanto avveniva in precedenza con il programma Leonardo da Vinci ora dedicato
esclusivamente ai laureati.
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Attività di promozione della mobilità Erasmus
Al fine di promuovere la mobilità Erasmus, da diversi anni viene organizzato presso la
Sapienza un Welcome Day annuale in collaborazione con l’associazione studentesca
ESN. La novità introdotta nel novembre 2009 è stata quella di prolungare tale iniziativa per
un’intera settimana con una International Mobility Week: Welcome to Erasmus
Students (http://www.uniroma1.it/europrog/erasmus/iniziative.php). In particolare, esperti
del programma Erasmus (personale del Settore Programmi Internazionali della
Ripartizione IV-Studenti, Responsabili amministrativi Erasmus di Facoltà, Tutors Erasmus,
etc.), di altri programmi di mobilità internazionale gestiti dalla Sapienza (personale,
studenti collaboratori e stagisti della Ripartizione IX - Relazioni Internazionali) e di altre
organizzazioni internazionali (DAAD, Fulbright, Ambasciata di Francia, etc.) sono stati
disponibili a rispondere alle domande degli studenti e dei dottorandi presso un apposito
gazebo informativo posto al centro dell’area cosiddetta “pratone”. L’obiettivo non era infatti
solo quello di dare il benvenuto agli studenti incoming ma anche quello di favorire la
creazione di contatti (networking) tra essi e gli studenti Erasmus outgoing, per facilitare il
loro inserimento presso la nostra università e incoraggiare i nostri studenti a effettuare
un’esperienza all’estero grazie all’importante stimolo costituito dalle nuove amicizie
internazionali. Inoltre, in stretta collaborazione con la Ripartizione IX Relazioni
Internazionali sono state fornite agli ex studenti Erasmus preziose informazioni sulle altre
opportunità
di
mobilità
disponibili
presso
la
nostra
università
(http://www.uniroma1.it/internazionale/default.php).
Un’altra iniziativa importante per favorire la creazione di una rete di contatti tra gli studenti
Erasmus, altri studenti internazionali e gli studenti iscritti alla nostra università è stata
Erasmus Europe: Porte Aperte all'Europa (8 maggio 2009) organizzata in occasione
della Festa dell'Europa. Gli studenti hanno ricordato la celebre dichiarazione di Robert
Schuman del 9 maggio 1950 che diede origine al processo di integrazione europea
esponendo materiale illustrativo, fotografico e artistico e infine festeggiando l’evento
gustando cibi tipici portati da loro stessi.
Attività di sostegno ad altri eventi internazionali
La nostra università ospita studenti Erasmus provenienti da 31 diversi paesi (Unione
Europea, Islanda, Norvegia, Svizzera e Turchia) 2 ed essi sono stati spesso coinvolti in
eventi internazionali organizzati dal Cerimoniale o dalla Ripartizione IX Relazioni
Internazionali, con grande soddisfazione da parte degli ospiti e degli studenti stessi. Tra di
essi ricordiamo :

2

-

Novembre
2008:
Giornate
Italo-rumene
(http://www.uniroma1.it/home/giornaterumene.php)

-

Maggio 2009: Visita del Primo Ministro dei Paesi Bassi Jan Peter Balkenende

-

Marzo 2010 Visita del Ministro dell’Istruzione Spagnolo Angel Gabilondo
nell’ambito del semestre spagnolo di Presidenza dell’Unione Europea

Dal 2010 anche quelli della Croazia.

dell’università
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Teaching and Administrative Staff Mobility
E’ noto che Dal 1987 i docenti possono effettuare periodi di docenza all’estero nell’ambito
del programma Erasmus (Erasmus Teaching Staff Mobility). Tale attività è di grande
importanza per il confronto e la diffusione dei metodi di insegnamento tra le diverse
università partner e per consentire ai docenti di conoscere a fondo le università con le
quali collaborano e i relativi programmi di esame che sono alla base della definizione di
validi learning agreements per gli studenti.
Come si è detto, dal 2007 il programma Erasmus consente anche al personale
amministrativo di recarsi all’estero per periodi formazione. Ciò è di grande importanza non
solo per consentire lo scambio informazioni sulle diverse procedure amministrative ma
anche per stabilire rapporti personali tra i diversi uffici che possono ottimizzare e
velocizzare le procedure di gestione della mobilità studentesca.
Nell’aprile 2010 è stata organizzata presso la nostra università la prima Erasmus Staff
Mobility Week. Grazie al grande impegno e alle belle presentazioni del Settore
Programmi Internazionali della Ripartizione IV (Matilde Capolei, Tiziana de Matteis,
Libera Durante e Ilaria Pezzola), della Ripartizione IX (Antonella Cammisa, Graziella
Gaglione, Micaela Lepore, Laura Norton, Mattea Capelli, Giuliana De Luca, Giovanni
Vianello, Daniela Magrini e Giuditta Carabella) e di altri uffici quali il Cerimoniale
(Valentina Alvaro e Danny Cinalli), l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Daniela Vingiani),
il Settore Master della Ripartizione IV (Flavia Baccani), il Centro Informazioni
Accoglienza e Orientamento (Emi Cipriano), l'Ufficio Stampa e Comunicazione
(Alessandra Barberis, Christian Benenati e Alessandra Bomben) e la Ripartizione II
(Anna Rita Pauselli), l'evento ha avuto molto successo ed è stato molto apprezzato dai
colleghi stranieri che hanno avuto un quadro composito delle attività della Sapienza e
sono venuti a conoscenza di numerose best practices in settori quali la comunicazione
interna ed esterna, il supporto organizzativo ai programmi di insegnamento, i rapporti con
gli studenti e il loro tutoraggio, i servizi di informazione e i rapporti con i media.
A partire da ottobre 2010 inizierà l’organizzazione della Erasmus Staff Mobility Week 2011
(Aprile o Maggio).
Organizzazione della mobilità Erasmus
Come si è detto, il programma Erasmus della Sapienza è gestito dal Settore Programmi
Internazionali (diretto dalla Dott.ssa Matilde Capolei) della Ripartizione IV Studenti con il
coordinamento di Luciano Saso, Delegato del Rettore per la Mobilità Internazionale e
Coordinatore Istituzionale Erasmus.
Un ruolo fondamentale è giocato tuttavia dai Responsabili Scientifici (RSEF) e
Amministrativi (RAEF) Erasmus di Facoltà che gestiscono tutte le procedure locali
assicurando agli studenti outgoing il riconoscimento dei crediti ottenuti attraverso attività di
studio svolte all’estero preventivamente approvate mediante la sottoscrizione del
Learning Agreement. In particolare i Responsabili Scientifici Erasmus di Facoltà
collaborano strettamente con i Responsabili Amministrativi Erasmus di Facoltà al fine di:
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-

valorizzare e divulgare le opportunità di mobilità Erasmus;

-

pianificare le attività Erasmus di Facoltà quali l’assistenza scientifica e
amministrativa agli studenti incoming e outgoing presso l’Ufficio Erasmus di
Facoltà, l’assegnazione delle borse, la stipula degli accordi, la pubblicazione dei
bandi, e la selezione delle candidature;

-

coordinare l’attività dei Promotori degli accordi, chiedendo loro di verificare
attentamente le opportunità di studio disponibili nella sede partner e di fornire agli
studenti interessati tutte le informazioni necessarie per compilare il learning
agreement in maniera accurata al fine di ottenere il completo riconoscimento dei
crediti ottenuti;

-

coordinare la Teaching Staff Mobility dei Promotori degli accordi chiedendo loro
di stabilire collaborazioni molto strette con le università partner al fine di garantire
scambi studenteschi di elevata qualità.

Proposte per il raggiungimento dell’obiettivo ministeriale europeo “ 20% by 2020”
Com’è noto la Commissione Europea ha tra i suoi obiettivi quello di raggiungere i 3 milioni
di studenti Erasmus entro il 2012 e nel 2009 i Ministri europei dell’istruzione hanno
concordato che “Nel 2020, almeno il 20% dei laureati nello Spazio Europeo
dell’Istruzione Superiore dovranno aver avuto un’esperienza di mobilità all’estero
per studio o per formazione” 3 .
In relazione a tali obiettivi, i dati di mobilità internazionale che già condizionano in maniera
significativa i finanziamenti ministeriali e la posizione della Sapienza nei rankings
internazionali, potrebbero giocare un ruolo ancora più importante nel prossimo futuro.
Pertanto, al fine di aumentare la mobilità Erasmus della Sapienza pur mantenendo ed
eventualmente migliorando gli attuali standard qualitativi si propone di:
1. rafforzare gli uffici Erasmus di Facoltà con la designazione di veri e propri Mobility
Managers di Facoltà a tempo pieno in numero proporzionale al numero di
studenti internazionali (possibilmente uno per ogni 50 unità);
2. registrare tutti gli studenti internazionali di scambio incoming (Erasmus, Erasmus
Mundus, Marie Curie, etc. con assegnazione di numeri di matricola;
3. raccomandare ai Coordinatori dei Dottorati di Ricerca di incoraggiare i dottorandi a
partecipare al programma Erasmus e di segnalare agli uffici preposti (Settore
Dottorati di Ricerca della Ripartizione IV Studenti e Ripartizione IX Relazioni
Internazionali) eventuali altri flussi internazionali incoming e outgoing;

3

Processo di Bologna: Comunicato di Leuven
http://www.bolognaprocess.it/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=6635

Relazione Erasmus 2009-2010 (final 30-5-10)

4. creare l'ufficio di accoglienza per studenti internazionali (Welcome Office) secondo
il progetto redatto dalla Dott.ssa Antonella Cammisa, Dirigente la Ripartizione IX
Relazioni Internazionali e traendo beneficio dall’esperienza estremamente positiva
del CIAO 4 (Centro Informazioni Accoglienza e Orientamento diretto da Emi
Cipriano della Ripartizione IV Studenti); esso, avvalendosi di studenti borsisti (“150
ore”) potrebbe efficacemente risolvere i tipici problemi che gli studenti stranieri si
trovano ad affrontare spesso con difficoltà (ricerca dell’alloggio, richiesta del codice
fiscale, richiesta del permesso di soggiorno, etc.)
5. aumentare il numero dei corsi in inglese in tutte le Facoltà a beneficio degli studenti
incoming;
6. organizzare ulteriori corsi di lingua inglese per gli studenti interessati a svolgere
periodi di studio o formazione all’estero e stabilire collaborazioni con organizzazioni
internazionali in grado di fornire loro certificazioni riconosciute all’estero (TOEFL,
IELTS, etc.)
7. raccomandare alle Facoltà e ai Dipartimenti di rendere disponibili sui propri siti i dati
di mobilità internazionale (studenti Erasmus, Erasmus Mundus, dottorandi Marie
Curie, altri studenti internazionali di scambio o iscritti alla Sapienza, etc.);
8. raccomandare alle Facoltà e ai Dipartimenti di rendere di disponibili i propri siti web
anche in lingua inglese;

Luciano Saso
Delegato per la Mobilità Internazionale
Coordinatore Istituzionale Erasmus

4

In analogia con il CIAO tale Welcome Office potrebbe chiamarsi HELLO

Relazione attività CUIA ‐ Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina

Il CUIA (Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina), promosso dall'Università di Camerino sulla base di un
accordo di rete con il Consejo Interuniversitario Nacional dell'Argentina e fortemente sostenuto dalla Direzione
Generale per l'Università del MIUR, nasce nel 2004 tra 14 Università Italiane (successivamente esteso ad altre 11).
Al Consorzio aderiscono attualmente le Università italiane: Bari statale, Bari Politecnico, Basilicata, Bologna, Calabria,
Camerino, Cassino, del Salento‐Lecce, Ferrara, Macerata, Politecnico delle Marche, Napoli Federico II, Padova, Pavia,
Perugia statale, Perugia stranieri, Roma La Sapienza, Roma Tor Vergata, Roma Tre, Siena Stranieri, Teramo, Torino,
Udine, Urbino, della Tuscia‐Viterbo.

Sapienza Università di Roma aderisce al Consorzio dal 2004, collaborando attivamente per il raggiungimento degli
scopi del CUIA.

Obiettivi
I principali compiti istituzionali che il Consorzio intende realizzare sono:
o
o
o

o
o
o
o

promuovere e sostenere progetti di cooperazione interuniversitaria tra le università italiane e
argentine;
promuovere e sostenere la mobilità sia tra gli studenti italiani che argentini, sia tra il personale
docente e amministrativo;
favorire il riconoscimento reciproco dei titoli di studio nei vari livelli rilasciati dalle università italiane
e argentine in accordo con le autorità accademiche e governative dei due Stati, sia attraverso
l'utilizzo del sistema dei crediti formativi, sia attraverso il rilascio di titoli congiunti;
costituire una banca dati sulle iniziative di cooperazione nel campo della ricerca e dell'alta
formazione tra università italiane e argentine;
studiare forme di applicazione e di sviluppo dell'e‐learning e delle teleconferenze come strumenti
essenziali di supporto alle forme tradizionali della didattica;
avviare altre attività che sarà interesse comune sviluppare e che siano compatibili con le iniziative e
le finalità del Consorzio;
promuovere
la
costituzione
di
un
Centro
universitario
in
Argentina.

Il Consorzio può inoltre:
o

o
o

o

eseguire studi, ricerche e consulenze per conto di enti pubblici e privati, nonché erogare a terzi
servizi di cui sia divenuto organizzatore o gestore in funzione del raggiungimento dei compiti
istituzionali;
svolgere le attività elencate ai commi precedenti del presente articolo anche in altri paesi
dell'America Latina;
compiere, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'art. 1, le operazioni finanziarie,
commerciali, bancarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, che verranno reputate necessarie o utili
dall'organo amministrativo per il conseguimento dello scopo del Consorzio;
svolgere ogni altra attività utile al conseguimento dello scopo del Consorzio.

Organi
Presidente: Fulvio Esposito, Rettore dell’Università di Camerino
Direttore: Raimondo Cagiano de Azevedo, Delegato per le Relazioni Istituzionali di Sapienza Università di Roma

Coordinatore del Consiglio Scientifico: Giorgio Franceschetti, Università di Padova
Consiglio Direttivo: Gianfranco Franz, Pier Maria Furlan, Daniela Giacobazzi, Mauro Magnani, Giorgio Otranto, Mario
Sartor
Consiglio Scientifico: Elisabetta Croci Angelini, Nicola Bottiglieri, Vincenzo Caputo, Riccardo Cardilli, Elio D'Auria,
Umberto Desideri, Roberto Giuffrida, Gennaro Loiotine, Lucia Strappini, Claudio Tognonato

Relazione sull’attività culturale e scientifica del Consorzio CUIA nel 2009
Si illustrano di seguito gli indirizzi generali delle attività culturali e scientifiche previsti dal Consorzio Interuniversitario
Italiano per l’Argentina (CUIA).
Attività istituzionale
Le attività istituzionali svolte per l’anno 2009 consistono in Assemblee statutarie, riunioni del
Consiglio Direttivo (C.D.) e riunioni del Consiglio Scientifico (C.S.). Si sono regolarmente tenute
due Assemblee generali, quattro riunioni del Consiglio Direttivo ed uno del Consiglio Scientifico.
L’avvio della maggior parte dell’attività del CUIA ha avuto luogo in seguito alla riforma
statutaria che, dopo diverse convocazioni dell’Assemblea, ha promosso il rinnovo degli organi
statutari.
L’approvazione del nuovo statuto ha comportato non solo la ridefinizione e la nomina di nuovi
organi, ma anche una riorganizzazione logistica ed operativa delle sedi del CUIA a Buenos Aires
ed a Roma che ha visto nel 2009 un ulteriore impegno conclusosi con il cambio di sede a Buenos
Aires.
In relazione ai regolamenti del Consorzio, sono stati approvati tre regolamenti interni del
Consiglio Direttivo, che riguardano le attività del CUIA , la rendicontazione dei contributi di
ricerca ed il trattamento di missione; a questi si aggiungono i regolamenti di singoli programmi,
che per il 2009 hanno regolato il Corso di Studi europei a Buenos Aires, la Cattedra Spinelli e lo
sportello europeo di informazione ed altri programmi occasionali.
Per i prossimi anni saranno presentati altri regolamenti per le summer school e per altre
iniziative.
Accordo CUIA ‐ CIN
Il Consorzio mira a rinnovare e rinforzare le attività con il Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN) che raggruppa tutte le Università pubbliche dell’Argentina con il suo diretto
coinvolgimento in taluni programmi di ricerca avviati dal Consiglio Scientifico.
E’ stato rinnovato, nel 2009, l’accordo‐quadro esistente e si prevede la cerimonia di firma
dell’accordo tra i due Consorzi in Italia (in occasione dell’incontro a Camerino del 2010) ed in
Argentina (nell’ambito del programma del Bicentenario sempre nel 2010).
ATTIVITÀ ACCADEMICA
Programma per l’integrazione regionale dell’America Latina
Il C.U.I.A. promuove l’integrazione regionale dell’America Latina attraverso l’attivazione di un
programma (Programma d’Integrazione Regionale per l’America Latina, PIRAL), che include un
Master universitario in Studi Europei, una cattedra “Altiero Spinelli”, uno sportello
d’informazione sui programmi comunitari ed una mostra “Linea13: da Ventotene all’Europa” che
illustra il cammino percorso per la costruzione dell’Unione europea.
Tale attività è emersa dai vari seminari sui rapporti tra Argentina e l’Unione europea, che
sottolineavano l’interesse di promuovere l’integrazione regionale in vista di un MERCOSUR
sempre più evoluto e compatto. Nel 2009 così è avvenuto durante il Seminario tenuto presso la
sede del CUIA a Roma (Palazzo Baleani, C.so Vittorio Emanuele 244) con la presenza dell’on.le
Fernando Iglesias (deputato argentino); così è avvenuto nella prima sessione sperimentale del
corso di alta qualificazione in studi europei a Buenos Aires; ed in occasione del Convegno di
Padova.
Bicentenario 2010
Per il 2010, anno del bicentenario argentino, sono previste diverse attività in Italia e in
Argentina la cui preparazione ha visto un intenso lavoro del CUIA già nel 2009.
Il prof. Mario Sartor dell’Università di Udine è stato designato come coordinatore del
programma.
Incontro a Camerino
Durante l’anno 2009 il CUIA ha iniziato i lavori di preparazione per il Bicentenario 2010 ed ha
avviato la preparazione di un incontro a Camerino previsto per maggio 2010.

Congresso Mondiale degli Ingegneri
ha approvato nel 2009 la partecipazione di un gruppo di lavoro sui principi di base della
formazione degli ingegneri delle Università italiane al Congresso mondiale di ottobre 2010 a
Buenos Aires.
Giornate del CUIA a Buenos Aires
Una delegazione del C.U.I.A. a Buenos Aires, nell’aprile del 2009 ha promosso l’inaugurazione
dell’anno accademico della rete di Università partner argentine, ed ha promosso e rinforzato i
rapporti accademici e scientifici italo‐argentini con l’obiettivo di illustrare il piano
programmatico annuale ai partner attraverso la presentazione sistematica delle attività
accademiche in partenariato. Ha inaugurato il Corso universitario in Studi Europei (corso pilota),
gli incontri per la redazione dell’accordo tra il CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) e il
CUIA, la presentazione del programma europeo P.I.R.A.L. (Programma d’Integrazione Regionale
per l’America Latina), che prevede a sua volta l’attivazione dello sportello d’informazione sui
programmi europei, la cattedra “Altiero Spinelli” e la mostra itinerante “Linea 13: da Ventotene
all’Europa” ed altre iniziative analoghe.
Progetti di ricerca del CUIA
Sono stati presentati vari progetti di ricerca promossi da alcune Università membre che
prevedono la collaborazione con Università argentine.
Mostra “Cento Itinerari più uno”
L’iniziativa, avviata dall’Università di Bari, persegue lo scopo di promuovere la mostra in
diverse città e fra queste, anche Buenos Aires.
Europosgrados
Nel 2009 il CUIA ha partecipato all’Europosgrados di Buenos Aires.
Festival della Letteratura di Viaggio
Sono stati avviati i lavori scientifici per la partecipazione di un gruppo di lavoro al Festival di
Letteratura di Viaggio, organizzata dalla Società Geografica Italiana, con la presenza di un
autore italiano e uno argentino che presenteranno una relazione sull’immigrazione.
Premi di studio
Sono stati proposti per tesi di laurea e illustri studiosi e verranno definiti nel 2010.
Una Manifestazione per i 150 anni in Italia riprenderà i temi della collaborazione accademica
italo‐argentina.
ATTIVITÀ SCIENTIFIC A
Come negli anni precedenti, il Consiglio Scientifico promuove l’emanazione di bandi per borse di
studio destinati a studenti e a dottorandi e per il co‐finanziamento di progetti di ricerca.
I progetti di ricerca già approvati dal Consiglio Scientifico nel 2009 sono:
TEMA DI RICERCA 1: reciproche influenze nei rapporti Italia e Argentina della lingua e della
cultura.
‐ La scrittura salesiana. Forme, contenuti e strategie dei testi da e sulle terre australi
americane.
Italia e Argentina negli ultimi due secoli. Società, economia, arte e letteratura
‐ Cultura dei giuristi e linguaggio dei diritti. Interazioni tra Italia ed Argentina: storia,
teoria, codificazioni, prassi, diritti umani
‐ Sud America tra terra ed acqua. Una architettura per il paesaggio del bordo. Il Rio de la
Plata come elemento di identità, di descrizione del paesaggio e di risorsa energetica e
idroviaria
‐ Gli italianismi in Argentina: raccolta e catalogazione
TEMA DI RICERCA 2: rapporti socio economici e culturali tra Italia e Argentina negli anni 1976 –
1983
‐ Cambiamenti economico finanziari nel rapporto fra Argentina e resto del Mondo con focus

sull’Italia e l’Europa: confronto fra le tendenze di lungo periodo (1976 – 1983 e 1984 –
2007)
‐ Diritti umani e rapporti sociali, economici e culturali tra Italia e Argentina negli anni 1976
– 1983
TEMA DI RICERCA 3: fonti energetiche alternative in Italia e Argentina.
‐ Valorizzazione energetica di residui e sottoprodotti della filiera agro‐alimentare e
forestale
‐ Sviluppo di metodologie per l’impiego di microalghe come fonte rinnovabile di
biocombustione
‐ Renewable energy sources (special focus on the agricultural sector). Analysis of the legal
and regulatory frame work applying to RES in Italy and in Argentina
‐ Monitoraggio real‐time ed efficienza energetica nei trasporti
‐ Geotermia a bassa entalpia in Tierra del Fuego.
Su tutti questi temi alcuni progress reports e progetti di pubblicazione sono stati esaminati dal
Consiglio Direttivo.
Convegno a Padova (29‐30 aprile 2009)
E’ stato promosso un Convegno a Padova su “Argentina e Italia: Storia Cultura Diritto Economia.
Per una migliore rete di relazioni interuniversitarie”, promossa dal prof. Giorgio Franceschetti,
coordinatore del Consiglio Scientifico del CUIA con ampia e qualificata partecipazione di studiosi
italiani ed argentini. E’ in corso la pubblicazione degli Atti relativi.
CENSIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE DELLE UNIVERSITÀ DEL CUIA
Il Consorzio ha come obiettivo di promuovere il coordinamento delle attività accademiche e di
ricerca che le Università italiane aderenti hanno già in essere con le Università argentine.
A questo scopo, il CUIA ha provveduto ad un censimento annuale di tali attività che consiste in
descrizioni dettagliate del programma didattico e nel rilevamento dei docenti referenti. A
conclusione di tale censimento, è stato pubblicato un fascicolo‐guida che fornisce un elenco non
solo delle attività di ogni Università membro, ma anche delle attività promosse dal CUIA, come il
Corso di alta formazione in Studi Europei ed i progetti di ricerca co‐finanziati.
Rilevazione della rete dei partner argentini
Tale censimento ha permesso, inoltre, il rilevamento della rete universitaria argentina e dei
docenti di riferimento argentini con cui le Università del CUIA collaborano.
Attività delle Università aderenti, patrocinate dal CUIA
Il CUIA ha patrocinato e/o finanziato le seguenti attività delle Università consorziate:
‐ Master Eco‐Polis (prof. Gianfranco Franz dell’Università di Ferrara)
‐ Corso di alta formazione in Patrimonio Culturale (prof. Gianfranco Franz dell’Università
di Ferrara e prof. Mario Docci di Sapienza Università di Roma, in partenariato con le Università
di Cassino, Buenos Aires e Nacional de La Plata)
‐ Conferenza Italia ‐ America Latina sui beni culturali (prof. Mario Sartor dell’Università di
Udine)
‐ Mostra “Cento itinerari più uno” (prof. Giorgio Otranto dell’Università di Bari)
‐ Seminario di Bari promosso dal prof. Giorgio Otranto
‐ Progetto su “I luoghi della memoria comune fra Italia e Argentina” (prof. Nicola
Bottiglieri dell’Università di Cassino)
Incontro responsabili amministrativi
Il CUIA ha promosso un incontro annuale con i responsabili amministrativi delle Università
consorziate, con la presenza dei delegati accademici.
L’incontro ha avuto come obiettivo la discussione degli aspetti amministrativi e tecnici che
riguardano i rapporti interuniversitari italo‐argentini, con particolare attenzione alle
problematiche che concernono la mobilità di studenti e di dottorandi e la gestione dei bandi. Le
conclusioni degli incontri sono stati sottoposti all’attenzione del Consiglio Direttivo con la
partecipazione sistematica di un rappresentante invitato.

Partecipazione a fiere universitarie ed eventi internazionali
Il CUIA ha partecipato a diverse fiere e saloni internazionali nell’ambito dell’educazione
superiore:
‐ Feria Internacional del Libro (aprile 2009)
‐ EuroPosgrados (maggio 2009)
‐ ExpoUniversidad (settembre 2009)
Questioni amministrative
Conformemente allo statuto, il Direttore presenta ogni anno una bozza di bilancio preventivo e
di conto consuntivo, accompagnati dalle relative relazioni, all’Assemblea per approvazione.
Organizzazione
Sede del CUIA a Buenos Aires
Lo staff si suddivide in attività di segreteria (Liliana Pardo), tutoraggio agli studenti e ricercatori
(Diego Santarelli) e supporto tecnico ed informatico (Claudio Napoleoni).
Inoltre, Lucrecia Vega Gramunt svolge le attività di consulenza e sostiene i rapporti istituzionali
con le Università e le istituzioni partner in Argentina.
Sede del CUIA a Roma
E’ prevista la collaborazione di Laura Norton per la segreteria della Direzione del CUIA (Palazzo
Baleani, Corso Vittorio Emanuele II, 244).
Diffusione
Il Consorzio promuove la pubblicazione di una newsletter informativa, CUIA News, che viene
diffusa a tutta la mailing list ed inserito sul sito‐web del CUIA (http://www.cuia.net) dove è
possibile visualizzarla; anche il sito è stato e verrà ulteriormente rinnovato. Inoltre, il sito
promuove la diffusione di eventi che vengono segnalati, aventi come tematica le attività
interuniversitarie e culturali tra l’Italia e l’America Latina.
E’ prevista la pubblicazione di fascicoli annuali contenenti le attività ed i programmi italoargentini
previsti in versione italiana e spagnola.
Sono stati pubblicati, “Il Manifesto di Ventotene” ed un fascicolo che contiene la descrizione dei
pannelli della mostra “Linea 13: da Ventotene all’Europa” (nuova versione in spagnolo).
Sono state inoltre pubblicate diverse edizione di depliant informativi del CUIA in lingua italiana e
spagnola.
Il sito‐web del CUIA (http://www.cuia.net) rappresenta un’altra forma di diffusione, sia delle
attività e degli eventi in programma che di quelli già conclusi.

CONTRIBUTO DI SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA ALLE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ITALIANO PER L’ARGENTINA (CUIA)
Programmi accademici e scientifici con Università argentine
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Dipartimento: Studi Geoeconomici, Linguistici, Statistici, Storici per l'analisi regionale
Universidad del Salvador
Dipartimento: Facultad de Ciencias Económicas
Cattedra UNESCO “Popolazione, migrazioni e sviluppo” istituita nel 2008 presso la Sapienza Università di Roma.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Dipartimento: Facoltà di Economia
Universidad del Salvador
Dipartimento: Facultad de Ciencias Económicas
Corsi di laurea in Economia Politica ed Economia, Finanza e Diritto per la Gestione dell’Impresa con rilascio di
doppio titolo in collaborazione con l’Universidad del Salvador di Buenos Aires.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Dipartimento: RADAAR
Universidad de Buenos Aires
Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanistica (FADU)
Corso di Alta Formazione Universitaria in “Gestione culturale sul Patrimonio: Territorio, Città e Beni Culturali”.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Dipartimento: RADAAR
Universidad Nacional de La Plata
Corso di formazione Postgrado nella Especialización en Conservación y Restauración del Patrimonio Urbano,
Arquitectónico y Artístico

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Dipartimento: Ingegneria Elettronica, Idraulica, Trasporti e Strade, Architettura e Urbanistica, Chimica
Universidad del Salvador
Dipartimento: Tecnología
Partecipazione di un gruppo di lavoro sui principi di base della formazione degli ingegneri delle Università italiane al
Congresso mondiale di ottobre 2010 a Buenos Aires con l’USAL, Colegio de Ingenieros e Ass. Industrial: Italiani in
Argentina.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Dipartimento: Ingegneria Elettronica, Idraulica, Trasporti e Strade, Architettura e Urbanistica, Chimica
Universidad de Buenos Aires
Dipartimento: Electrónica

Doppio titolo in Ingegneria Elettronica con Facoltà di Ingegneria della UBA.
Accordo di collaborazione su energia nucleare e tecnologia correlate con CONEA.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Dipartimento: Teoria dello Stato
Universidad Nacional de La Plata
Dipartimento: Instituto de Derechos Humanos
Progetto di ricerca congiunto, finalizzato ad approfondire e comparare l’effettiva tutela dei diritti contenuti nella
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e nella Convenzione
americana dei diritti dell’uomo.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Dipartimento: Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica
UNIVERSITA’ ARGENTINA
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
Dipartimento: Postgrado
Master internazionale (italo‐argentino) in Scienze criminologico‐forensi (II livello) in collaborazione con il Ministero
dell’Interno e il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Dipartimento: Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
Dipartimento: Postgrado
Corso di formazione in Gestione della scena del crimine

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Dipartimento: Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica
Instituto Universitario de la Policía Federal
Dipartimento: Ciencias Jurídicas y Sociales
Giornate internazionali (italo‐argentine) di Criminologia in tema di emarginazione, immigrazione, violenza, bande
giovanili.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Dipartimento: Matematica “Guido Castelnuovo”
Universidad Nacional de Cuyo
Dipartimento: Facultad de Agronomía
Metodi di analisi dei dati dendrocronologici per la costruzione di cronologia.
Analisi esplorativa multidimensionale per l’identificazione di gruppi di alberi omogenei per tale costruzione.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Facoltà di Architettura “Valle Giulia”
Universidad de Buenos Aires
Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de Buenos Aires
Corso di laurea magistrale in Architettura con rilascio di doppio titolo in collaborazione con l’UBA ‐ Facultad de
Arquitectura Diseño y Urbanismo di Buenos Aires.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Facoltà di Architettura “Valle Giulia”
Universidad de Buenos Aires
Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de Buenos Aires
Protocollo Aggiuntivo per scambio studenti tra la Facoltà di Architettura Valle Giulia dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” (Italia) e la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo dell’Universidad de Buenos Aires (Argentina).

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Facoltà di Architettura “Valle Giulia”
Universidad de Buenos Aires
Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de Buenos Aires
E’ attivata la collaborazione didattica e di ricerca nei settori delle seguenti discipline: Progettazione architettonica
e urbana; Tecnologia dell’architettura; Storia dell’Architettura; Restauro.

Presenza di Sapienza Università di Roma alle Giornate del CUIA in Argentina 2010

Master in Criminologia forense
Seminario in tema di “Storia della criminologia italo‐argentina: da Cesare Lombroso a José Ingenieros”
Relatori: Luis María Desimoni, Rettore dell’Universidad de la Policía Federal; Francesco Carrieri, Presidente della
Società Italiana di Criminologia, Università di Bari e Vincenzo Mastronardi, Sapienza Università di Roma
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)

Presentazione dei laureandi e laureati a titolo congiunto in Economia della USAL e Sapienza Università di Roma
Responsabili: Mario Tiberi, Sapienza Università di Roma e Sergio García, Universidad del Salvador
Universidad del Salvador (USAL)
Presentazione della Laurea Magistrale in Architettura a “doppio titolo” della Sapienza Università di Roma e
dell’Universidad de Buenos Aires
Responsabili: Stefania Tuzi, Sapienza Università di Roma, Jaime Sorin e Javier Fernandez Castro, FADU‐UBA
Presentazione del progetto di ricerca di Sapienza Università di Roma, Università di Bologna, Università di Pavia e
Fmed – UBA
"Osservatorio epidemiologico e nutrizionale in Argentina e paesi limitrofi"
Relatori: Manuel Castello, Sapienza Università di Roma; Roberto Iermoli, IV Cátedra FMed‐UBA e Lucrecia Vega
Gramunt (CUIA)
Universidad de Buenos Aires
Cattedra UNESCO in “Population, Migrations and Development”
Responsabile: Benedetta Cassani, UNESCO Chair
Conferenza su “La rivoluzione digitale”
Relatore: Piero Marietti, Sapienza Università di Roma
Corso di Alta Formazione in “Gestione culturale del Patrimonio” delle Università di Bologna, Buenos Aires, Ferrara,
Sapienza, FADU e La Plata.
Responsabile: Mario Docci, Sapienza Università di Roma
Relatori: Berardo Dujovne, FADU‐UBA, Fernando Gandolfi, La Plata e Lucrecia Vega Gramunt, CUIA

ACCORDI INTERNAZIONALI INTERUNIVERSITARI STIPULATI
DALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
GENNAIO 2009 - MAGGIO 2010

EUROPA

1. ALBANIA UNIVERSITY OF VLORA “ISMAIL QEMALI”
Accordo Quadro
Proponente Prof.ssa Maria Immacolata Macioti - Facoltà di Scienze della
Comunicazione

2. FEDERAZIONE RUSSA STATE MEDICAL UNIVERSITY
Accordo Quadro
Responsabile Scientifico Prof. Alfredo Antonaci - Facoltà di Medicina e Chirurgia
I

3. FEDERAZIONE RUSSA MOSCOW ARCHITECTURAL INSTITUTE
Accordo Specifico
Responsabile Scientifico Prof.ssa Fabiola Fratini - Facoltà di Ingegneria

4. FEDERAZIONE RUSSA MOSCOW ARCHITECTURAL INSTITUTE
Accordo Quadro e Protocollo Esecutivo
Responsabile Scientifico Prof. Lucio Carbonara - Facoltà di Architettura “L.
Quaroni”

5. FEDERAZIONE RUSSA UNIVERSITÀ POLITECNICA DI TOMSK
Accordo Quadro e Protocollo Esecutivo
Responsabile Scientifico Prof.ssa Barbara Ronchetti - Dipartimento di Studi
Europei e Interculturali

6. FINLANDIA JAMK UNIVERSITY OF APPLIED – SCIENCES
Accordo Quadro e Protocollo Esecutivo
Responsabile Scientifico Prof.ssa Cristina Simone - Dipartimento di Scienze
della Gestione d’Impresa

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Ripartizione IX Relazioni internazionali
Settore I Accordi Bilaterali
Sede: Palazzo Baleani, Corso Vittorio Emanuele II, 244 ROMA
Indirizzo per corrispondenza: Piazzale Aldo Moro 5, I - 00185 ROMA
T (+39) 06 49910785 F (+39) 06 49910978
giovannimaria.vianello@uniroma1.it
www.uniroma1.it
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7. FRANCIA ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE PARIS MALAQUAIS
Accordo Specifico
Responsabile Scientifico Prof.ssa Alessandra Criconia - Facoltà di Architettura
“L. Quaroni”

8. FRANCIA UNIVERSITÉ PARIS 7 DIDEROT
Accordo Quadro e Protocollo Esecutivo
Responsabile Scientifico Prof. Paolo Fabozzi - Facoltà di Psicologia 1

9. FRANCIA INSTITUTE NATIONAL LANGUES ET CIVILISATIONS
ORIENTALES - INALCO
Accordo Specifico
Responsabile Scientifico Prof.ssa Irene Kajon - Dipartimento di Ricerche Storico
– Filosofiche e Pedagogiche

10. GEORGIA UNIVERSITY OF GEORGIA
Accordo Quadro
Proponente Prof. Antonello Biagini

11. GEORGIA INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY
Accordo Quadro
Proponente Prof. Antonello Biagini

12. REGNO UNITO OXFORD UNIVERSITY
Accordo Specifico
Responsabile Scientifico Prof. Salvatore Maria Aglioti - Facoltà di Psicologia

13. REPUBBLICA CECA CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE
Accordo Specifico
Responsabile Scientifico Prof. Francesco Gui - Facoltà di Scienze Umanistiche

14. ROMANIA PETRU MAIOR UNIVERSITY
Accordo Quadro
Proponente Prof. Antonello Biagini

15. SPAGNA UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID
Accordo Quadro e Protocollo Esecutivo
Responsabile Scientifico - Prof. Francesco Falluca
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ACCORDI INTERNAZIONALI INTERUNIVERSITARI STIPULATI
DALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
GENNAIO 2009 - MAGGIO 2010

STATI UNITI e CANADA
16. U.S.A. (California) HOLY NAMES UNIVERSITY
Accordo Quadro
Proponente Prof. Marcelo Enrique Conti - Facoltà di Economia

17. U.S.A. (Texas) TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY
Accordo Specifico
Responsabile Scientifico Prof. Carlo Mongardini - Facoltà di Scienze Politiche

18. U.S.A. (North Carolina) NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY
Accordo Quadro
Proponente Prof. Luigi Boitani – Facoltà di Scienze MMFFNN
Dipartimento di Biologia animale e dell’uomo

19. U.S.A. (Illinois) UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA – CHAMPAIGN
Memorandum of Understanding
Responsabile Scientifico Prof. Giorgio Mariani - Dipartimento di Lingue,
Letterature e culture moderne

20. U.S.A. (Ney York) UNIVERSITY OF NEW YORK C.U.N.Y.
Accordo Specifico
Responsabile Scientifico Prof. Mario Morcellini - Scienze della Comunicazione

21. U.S.A. (New York) COLUMBIA NYC UNIVERSITY
Accordo Quadro, Protocollo esecutivo e Protocollo aggiuntivo
Responsabile Scientifico Prof.ssa Laura Moscati - Dipartimento di Scienze
Giuridiche
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22. U.S.A. (California) UNIVERSITY OF CALIFORNIA - SCHOOL OF PHARMACY
AND PHARMACEUTICAL SCIENCES
Accordo Specifico
Responsabile Scientifico Prof. Stefano Biagioni - Dipartimento di Biologia
Cellulare e dello Sviluppo

23. U.S.A. (Illinois) DE PAUL UNIVERSITY
Accordo Quadro, Protocollo Esecutivo
Responsabile Scientifico Prof.ssa Donatella Di Cesare - Facoltà di Filosofia

24. U.S.A. COLUMBIA NYC UNIVERSITY, RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCE,
CNR, UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
Accordo Specifico Multilaterale
Responsabile Scientifico Prof. Francesco Cioffi - Dipartimento di Idraulica,
Trasporti e Strade

25. CANADA UNIVERSITY OF OTTAWA
Accordo Quadro
Proponente Prof.ssa Annamaria De Rosa - Facoltà di Psicologia II

26. CANADA CARLETON UNIVERSITY
Accordo Specifico
Responsabile Scientifico Prof. Giuliano Coppotelli - Dipartimento di Ingegneria
Aerospaziale e Aereonautica
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ACCORDI INTERNAZIONALI INTERUNIVERSITARI STIPULATI
DALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
GENNAIO 2009 - MAGGIO 2010

AMERICA LATINA
27. ARGENTINA UNIVERSIDAD DE ROSARIO
Accordo Quadro
Proponente Prof. Lucio Pagnoncelli - Facoltà di Filosofia

28. ARGENTINA UNIVERSIDAD DE BELGRANO
Accordo Quadro, Protocollo Esecutivo
Responsabile Scientifico Prof.ssa Annamaria De Rosa - Facoltà di Psicologia II

29. ARGENTINA UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
Accordo Quadro, Protocollo Esecutivo
Responsabile Scientifico Prof. Raimondo Cagiano de Azevedo - Facoltà di
Economia

30. ARGENTINA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN
Accordo Quadro, Protocollo Esecutivo
Responsabile Scientifico Prof. Raimondo Cagiano de Azevedo - Dipartimento di
Studi geoeconomici, statistici, storici

31. BOLIVIA UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO
Accordo Quadro, Protocollo Esecutivo
Responsabile Scientifico Prof. Luciano Vasapollo - Facoltà di Filosofia

32. BRASILE UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Accordo Quadro
Responsabile Scientifico Prof Alessandro Simonicca - Facoltà di Lettere e
Filosofia

33. BRASILE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Accordo Quadro
Proponente Prof. Bruno Botta
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BRASILE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATERINA
Accordo Quadro
Proponente Prof.ssa Annamaria De Rosa - Facoltà di Psicologia II

34. COLOMBIA UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ
Accordo Quadro, Protocollo Esecutivo
Responsabile Scientifico Prof. Giovanni Carbonara - Facoltà di Architettura
“Valle Giulia”

35. MESSICO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HILDALGO
Accordo Quadro
Proponente Prof.ssa Alessandra Ciattini - Facoltà di Scienze Umanistiche

Pag 7

ACCORDI INTERNAZIONALI INTERUNIVERSITARI STIPULATI
DALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
GENNAIO 2009 - MAGGIO 2010

ASIA

36. CINA COMMUNICATION UNIVERSITY OF CHINA – C.U.C.
Accordo Quadro
Responsabile Scientifico Prof. Massimo Canevacci - Facoltà di Scienze della
Comunicazione

37. CINA MINZU UNIVERSITY OF CHINA
Accordo Quadro, Protocollo Esecutivo
Responsabile Scientifico Prof. Paolo Santangelo - Facoltà di Studi Orientali

38. CINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA
Accordo Quadro, Protocollo Esecutivo
Responsabile Scientifico Prof. Daniele Nardi - Dipartimento di Informatica e
Sistemistica Antonio Ruberti

39. CINA NANKAI UNIVERSITY
Accordo Quadro
Proponente Prof.ssa Annamaria De Rosa - Facoltà di Psicologia II

40. CINA BEJING NORMAL UNIVERSITY
Accordo Quadro
Proponente Prof.ssa Annamaria De Rosa - Facoltà di Psicologia II

41. TAIWAN NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY (NCCU)
Accordo Quadro, Protocollo Esecutivo, Protocollo Aggiuntivo
Responsabile Scientifico Prof.ssa Cristina Marcuzzo - Dipartimento di Scienze
Economiche
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ACCORDI INTERNAZIONALI INTERUNIVERSITARI STIPULATI
DALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
GENNAIO 2009 - MAGGIO 2010

MEDIO ORIENTE

42. ISRAELE TEL AVIV UNIVERSITY
Accordo Quadro

43. IRAQ SALAHADDIN UNIVERSITY
Accordo Quadro
Proponente Prof. Enrico Sciubba - Facoltà di Ingegneria

44. GIORDANIA AL AL- BAYT UNIVERSITY
Accordo Quadro, Protocollo Esecutivo
Responsabile Scientifico Prof. Benedetto Todaro - Facoltà di Architettura “Valle
Giulia”
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ACCORDI INTERNAZIONALI INTERUNIVERSITARI STIPULATI
DALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
GENNAIO 2009 - MAGGIO 2010

AFRICA

45. CAMERUN UNIVERSITÀ DI DSCHANG
Accordo Quadro
Proponente Prof. Vincenzo Vullo - Facoltà di Medicina e Chirurgia 1

46. BENIN UNIVERSITÈ DE PARAKOU
Accordo Quadro
Proponente Prof. Roberto Caronna - Facoltà di Medicina e Chirurgia 1

47. EGITTO TANTA UNIVERSITY
Accordo Quadro, Protocollo Esecutivo
Responsabile Scientifico Prof.ssa Francesca Patacchioli - Facoltà di Medicina e
Chirurgia 2

48. LIBIA AL- ARAB MEDICAL UNIVERSITY
Accordo Quadro
Proponente Prof.ssa Antonella Polimeni
Odontostomatologiche

-

Dipartimento

di

Scienze

ELENCO ACCORDI MOBILITA’ STUDENTI
Città

Ente straniero

Facoltà
Sapienza

Data di
stipula

Durata
Accordo
Quadro

Mobilità Stud.

Docente referente

Argentina

Buenos
Aires

Universidad de
Buenos Aires U.B.A. Facultad de
Arquitectura,
Diseno y
Urbanismo

Facoltà di
Architettura
Valle Giulia

28/10/2008

senza
scadenza

5 con borsa
15 senza borsa

Prof. Roberto Palumbo
Prof.sse Anna Maria
Giovenale e Stefania Tuzi

Australia

Adelaide

The Flinders
University of
South Australia

Facoltà di
Lettere e
Filosofia

21/09/2006

07/05/2008

Australia
Agreement

Adelaide

The Flinders
Università di
University of
21/05/2002
Roma Sapienza
South Australia

07/05/2008

2

Facoltà di Economia - Studi
geoeconomici: prof. Todisco

19/03/2009

senza
scadenza

10

Prof. Augusto Sinagra

18/03/2009

17/07/2012

10

Prof. Augusto Sinagra

18/03/2009

23/08/2014

10

Prof. Augusto Sinagra

18/03/2009

24/05/2012

10

Prof. Augusto Sinagra

28/11/2006

23/01/2009

2

Prof.ssa Giovanna Gianturco

21/08/2009

23/05/2011

4

Prof. Marco Petitta

14/07/2008

27/10/2010

5

Prof. Luigi Gazzola

Communication
Facoltà di
University of
Scienze della 14/04/2009
China Nanjing Comunicazione

08/02/2012

20

Prof. Bruno Mazzara

03/12/2009
scadenza AQ
e PA

2

Prof. Federico Masini

26/12/2011

2

Prof.ssa Giovanna Gianturco

Paese

Bolivia

Santa Cruz

Bolivia

Santa Cruz

Bolivia

Santa Cruz

Bolivia

Santa Cruz

Brasile

San Paolo

Canada

Waterloo

Cina

Nanchino

Cina

Nanchino

Cina

Pechino

Colombia

Cali

Universidad
Autónoma
"Gabriel René
Facoltà di
Moreno"
Scienze
(U.A.G.R.M.)
Politiche
di Santa Cruz
de la Sierra
Universidad
Facoltà di
Nacional
Scienze
Ecológica
Politiche
(U.N.E.)
Universidad
Privada de
Facoltà di
Santa Cruz de
Scienze
la Sierra
Politiche
(U.P.SA.)
Universidad
Tecnologica
Facoltà di
Privada de
Scienze
Santa Cruz de
Politiche
la Sierra
(U.Te.P.S.A.)
Università degli
Studi di San
Facoltà di
Paolo - Escola
Scienze della
de
Comunicazione
Comunicacoes
e Artes
Facoltà di
Matematica,
University of
Fisica e
Waterloo
Scienze
Naturali
Facoltà di
Southeast
Architettura
University
"Ludovico
Quaroni"

Beijing Foreign
Facoltà di
Studies
04/12/2003
Studi Orientali
University
Universidad
Facoltà di
Santiago de
Scienze della 03/02/2006
Cali
Comunicazione

Nessuna
Prof.ssa Margherita Mussi
specificazione margherita.mussi@uniroma1.it

1

Universidad de
La Salle Facultad di
Ciencias del
Habitat
Hankuk
University of
Foreign Studies

Colombia

Bogotà

Corea del
Sud

Seul

Corea del
Sud

Seul

Myongji
University

Corea del
Sud

Seul

Egitto

Il Cairo

Giappone

Tokyo

Giappone

Tokyo

Giordania

Mafraq

India

Calcutta

India

Calcutta

Iran

Isfahān

Iran

Isfahān

Iran

Shirāz

Iran

Shirāz

Messico

El Colef

Mozambico

Maputo

Palestina
(Territori
Palestinesi)

Nāblus

Russia

Mosca

Russia

Mosca

Russia

Mosca

Facoltà di
Architettura
"Valle Giulia"

22/12/2008

25/11/2014

4

Prof. Roberto de Rubertis

Facoltà di
02/11/2009
Studi Orientali

06/12/2012

6

Prof.ssa Antonetta L. Bruno

06/11/2007

27/04/2011

4

Arch. Federico De Matteis

Seoul National
University

Facoltà di
13/02/2008
Studi Orientali

23/07/2013

5

Prof. Federico Masini
Prof.ssa Antonietta L. Botta

Helwān
University

Facoltà di
02/04/2009
Studi Orientali

07/03/2013

5

Prof.ssa Isabella Camera
D'Afflitto

Tokyo
Università di
University of
14/04/2004
Roma Sapienza
Foreign Studies

Rinnovo
automatico
ogni 5 anni

3

Nessun riferimento: Giappone
impone forse firma rettorale

Facoltà di
Architettura
Valle Giulia

Waseda
University
Al-Bayt
University Institute of
Architecture &
Islamic Arts
University of
Calcutta Faculty of Arts
Jadavpur
University
Isfahān
University of
Art
Università degli
Studi di Isfahan
Shirāz
University

Università di
16/01/2006
Roma Sapienza

18/08/1991

1

D.ssa Antonella Cammisa

Facoltà di
Architettura
"Valle Giulia"

29/05/2009

28/05/2014

5

Prof.ssa Rosaria Guarini
Prof. Ali Abu Ghanimeh

Facoltà di
06/06/2007
Studi Orientali

02/04/2012

10

Prof. Mario Prayer

Facoltà di
10/05/2007
Studi Orientali

02/04/2012

10

Prof. Raffaele Torella

Facoltà di
04/02/2007
Studi Orientali

07/03/2013

4

Prof.ssa Paola Orsatti

07/03/2013

5

Nessun riferimento

16/02/2010

4

Prof.ssa Paola Orsatti

Shirāz
University

Università di
08/03/2007
Roma Sapienza

Indeterminata:
rinnovo
automatico

5

Nessun riferimento

28/12/2012

2

Prof.ssa Giovanna Gianturco

Stipulato
01.11.2002
senza
scadenza

2

Prof.ssa Maria Immacolata
Macioti

20/03/2016

5

Prof. Al Mansour

01/09/2011

5

Prof. Lucio Carbonara

07/10/2013

non
menzionata

Prof.ssa M. Serena Veggetti

07/10/2013

non
menzionata

Prof.ssa M. Serena Veggetti

Università di
08/03/2007
Roma Sapienza
Facoltà di
07/02/2007
Studi Orientali

Colegio de la
Facoltà di
Frontera Norte
Scienze della 28/04/2009
A.C.
Comunicazione
Scuola di
Comunicazione
Facoltà di
ed Arte Scienze della 15/06/2009
Università
Comunicazione
Eduardo
Mondlane
An-Najah
Prima Facoltà
National
di Medicina e 05/03/2009
University
Chirurigia
Facoltà di
Moscow
Architettura
Architectural
02/11/2009
Ludovico
Institute
Quaroni
Moscow City
09/10/2007
Facoltà di
Psycho–
ipotetica,
Pedagogical
Filosofia
perché non
University
menzionata
Moscow City
09/10/2007
Psycho–
Facoltà di
ipotetica,
Filosofia
Pedagogical
perché non
University
menzionata

2

Facoltà delle
Arti
dell'Università
Facoltà di
Russia
Mosca
18/06/2008
Statale di
Filosofia
Mosca
Lomonosov
Università
statale di
Mosca M.V.
Facoltà di
Lomonosov Lettere e
Russia
Mosca
03/11/2009
Facoltà di
Filosofia
Lingue
straniere
Université de
Ziguinchor Facoltà di
Faculté de
Senegal
Ziguinchor
Scienze della 18/09/2009
Sciences
Comunicazione
Economiques et
Sociales
University of
Facoltà di
Siria
Aleppo
05/12/2006
Aleppo
Studi Orientali
University of
Seconda
Stati Uniti
California - San
Facoltà di
d'America San Diego
29/09/2008
Diego
Medicina e
(California)
(U.C.S.D.)
Chirurgia
Stati Uniti
University of
Facoltà di
d'America
Delaware
01/12/2005
Delaware
Economia
(Delaware)
Facoltà di
Stati Uniti
North Carolina
Scienze
d'America
North
matematiche, 20/11/2009
State
(North
Carolina
University
fisiche e
Carolina)
naturali
Sana'a
Facoltà di
Yemen
Sana'a
28/10/2007
University
Studi Orientali
Facoltà di
Gender
Facoltà di
Yemen
Sana'a
Development
28/10/2007
Economia
Sana'a
University

02/11/2014

4

Prof.ssa M. Serena Veggetti

02/11/2014

5

Prof.ssa Claudia Scandura

29/10/2008
senza
scadenza

4

Prof. Paolo Palmeri

06/07/2012

2

Prof.ssa Isabella Camera
D'Afflitto

13/07/2012

4

Prof. Salvatore Di Somma

01/12/2011

?

Prof. Attilio Celant

19/11/2014

5

Relazioni Internazionali
Prof. Luigi Boitani

03/05/2013

5

Prof.ssa Isabella Camera
D'Afflitto

03/05/2013

5

Prof.ssa Elisabetta Basile

3

Facoltà

Accordi attivati 2009

Universidad de Buenos
Architettura
Aires, Argentina
Valle Giulia
Universidad de la Salle,
Colombia
Università del Delaware
- USA;
Universidad de Buenos
Economia
Aires, Argentina;
Flinders University
Adelaide - Australia
Università Orientale
Farmacia
dell'Uruguay,
Montevideo
Lettere e
Università Statale “M.
Filosofia
Lomonosov” di Mosca
Medicina e
University of California Chirurgia II
San Diego
Universidad de Santiago
Scienze della
de Calì, Colombia
Comunicazione Universidade de Sao
Paulo, Brasile
Universidad Tecnològica
Privada de Santa Cruz UTEPSA, Bolivia
Scienze
Universidad Autònoma
Politiche
Gabriel René Moreno Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia
Beijing Foreign Studies
University, Cina
Studi Orientali Tokyo University of
Foreign Studies,
Giappone
Totali

Totale
Numero
Contributo
Mensilità
09

Numero
Candidati

18

€ 12.600,00

6

21

€ 14.700,00

7

12

€ 8.400,00

2

18

€ 12.600,00

6

6

€ 4.200,00

2

12

€ 8.400,00

3

6

€ 4.200,00

2

92

€ 64.400,00

31

185

€
129.500,00

59

In sintesi, nell’arco dell’anno accademico 2009-2010 sono stati circa 60 gli
studenti beneficiari delle borse di mobilità extra-europea in vari continenti,
dall’America Latina alla Cina, dall’Australia agli Stati Uniti fino al Giappone ed
alla Russia.
Per quanto riguarda l’anno accademico 2010-2011, invece, si è già provveduto
alle assegnazioni delle mensilità alle differenti facoltà che ci hanno fatto
richiesta di attivazione dei propri protocolli aggiuntivi per l’anno prossimo. Di
seguito una sintesi delle assegnazioni effettuate dalla Ripartizione sulla base
dei fondi MIUR 2009:
1

Facoltà
Architettura L. Quaroni
Architettura Valle Giulia
Economia
Filosofia
Lettere e Filosofia
Medicina e Chirurgia II
Scienze della
Comunicazione
Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali
Scienze Politiche
Studi Orientali
Totali

Numero
mensilità
6
24
8
9
12
8

Totale
contributo
€ 4.200,00
€ 16.800,00
€ 5.600,00
€ 6.300,00
€ 8.400,00
€ 5.600,00

18

€ 12.600,00

21
12
54
172

€ 14.700,00
€ 8.400,00
€ 37.800,00
€ 120.400,00

2

