SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Nell'anno duemiladieci, addì 20 luglio alle ore 15.50, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0041120 del 15.07.2010, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del

2 O LUG. 2010

............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: prot. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo
Moscarini, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 17.10), prot. Antonio
Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Caivano, prof. Marco
Merafina, prof. Marco Biffoni, dotto Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig.
Marco Cavallo, sig. Matteo Fanelli, sig.ra Ludovica Formoso, sig. Pietro
Lucchetti, dotto Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe
Romano; il direttore amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume le
funzioni di segretario.
\I presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ............ .
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PROPOSTA DI ADESIONE DELLA SAPIENZA AL GRUPPO DI
LAVORO LEED - OeSE

2 O LUG. 20tO

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta di
adesione al gruppo di lavoro lEED dell'OCSE presentata dal prot.
Roberto Pasca di Magliano.
Il lEED è un programma di azione cooperativa che individua, analizza
e diffonde innovazioni nel campo dello sviluppo economico e sociale. I
benefici dell'eventuale partecipazione risiedono essenzialmente nelle
opportunità di partecipare a riunioni per l'analisi di iniziative, strategie e
partnerships tra governi, imprese e società civile per la definizione di
nuove politiche pubbliche, per l'elaborazione di strategie comuni e
strutture analitiche per lo svolgimento di studi e analisi comparati
internazionali e per una condivisione di best practices nel settore
economico a livello internazionale.
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Tra le possibili attività, vengono indicate le seguenti:
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•

attività di ricerca e seminari congiunti;

•

lezioni e seminari di rappresentanti OCSE alla Sapienza;

•

tirocini per studenti a livello di dottorato elo laurea magistrale
per un minimo di tre mesi presso l'OCSE lEED Trento
Center. la selezione sarà curata dal centro e regolata da
apposito memorandum d'intesa;

•

periodi di studio e ricerca per docenti o giovani ricercatori
presso l'OCSE lEED Trento Center per un minimo di 6
mesi;

•

lo sviluppo di conferenze e seminari congiunti presso la sede
OCSE di Parigi o il Centro lEED a Trento;

•

la partecipazione alle riunioni del Club dei partner, una rete
associativa mondiale di istituzioni governative nazionali e
internazionali, agenzie di sviluppo e ricerca che indirizza e
amplifica le politiche e gli approcci di sviluppo promossi dal
programma lEED;
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\I Consiglio universitario per la Cooperazione e relazioni internazionali,
Consiglio di
Amministrazione

aveva dato parere favorevole all'adesione nelle sedute del 16 ottobre
2009 e 17 febbraio 2010.

Seduta del

La prevista quota di adesione pari a €10.500 era stata inserita in sede
di Bilancio di previsione 2010, sul conto 2.1.3.2 - Quote associative per
organismi internazionali.
Tutto ciò premesso, si invita codesto Consesso a deliberare in merito
all'adesione della Sapienza al gruppo LEED del/'OCSE.
La proposta di delibera sarà sottoposta alla prima riunione utile del
Senato Accademico.
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.......... OMISSIS ........ .
Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 172/10
IL CONSIGLIO

Seduta del

2 O LUG. 2010

•
•

Letta la relazione istruttoria;
Visto l'invito rivolto alla Sapienza dal Direttore generale del gruppo
LEED dell'OCSE Sergio Arzeni ad aderire alle attività del gruppo, un
programma di azione cooperativa che individua, analizza e diffonde
innovazioni nel campo dello sviluppo economico e sociale;
• Considerato che tra le attività del programma rientrano: a) tirocini
per studenti a livello di dottorato elo laurea magistrale per un
minimo d tre mesi presso l'OCSE LEED Trento Center; b) periodi di
studio e ricerca per docenti o giovani ricercatori presso l'OCSE
LEED Trento Center per un minimo di 6 mesi; c) lezioni e seminari
di rappresentanti OCSE alla Sapienza; d) partecipazione a
workshop e seminari internazionali e alle assemblee statutarie; e)
la partecipazione alle riunioni del Club dei partner, una rete
associativa mondiale di istituzioni governative nazionali e
internazionali, agenzie di sviluppo e ricerca che indirizza e amplifica
le politiche e gli approcci di sviluppo promossi dal programma
LEED;
• Considerata la rilevanza e il prestigio derivante alla Sapienza con
l'adesione al citato gruppo di lavoro dell'OCSE;
• Vista la disponibilità dei fondi sul conto 2.1.3.2 - Quote associative
per organismi internazionali, esercizio finanziario 2010;
• Presenti e votanti n. 19, maggioranza n. 10: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal
direttore amministrativo e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Caivano,
Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Moscarini, Mussino,
Fanelli, Formoso, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano
DELIBERA
•

di autorizzare, previo parere favorevole del Senato Accademico,
l'adesione della Sapienza al gruppo di lavoro LEED dell'OCSE;
• di dare mandato al Rettore di formalizzare la relativa adesione il cui
onere finanziario, pari a € 10.500, graverà sul conto 2.1.3.2,
esercizio finanziario 2010.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL P~~~~ENTE
LUi 9
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.......... OMISSIS .........
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