SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI
ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Nell'anno duemiladieci, addì 28 settembre alle ore 15.55, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0052279 del 23.09.2010, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del

............. OMISSIS ............ .

2. SET.2010

Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il proretlore, prat. Francesco
Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, praf. Maurizio
Saponara, prof. Antonio Mussino, praf. Maurizio Barbieri, prot.ssa Roberta
Caivano, prat. Marco Merafina, praf. Marco Biffoni (entra alle ore 16.00), dotto
Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig. Matteo Fanelli,
sig.ra Ludovica Formoso (entra alle ore 16.10), sig. Pietro Lucchetti, sig.
Gianfranco Morrane, sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 16.05); il direttore
amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
È assente giustificato: prot. Massimo Moscarini, dotto Paolo Maniglio.
Assiste per il Collegio sindacale: dotto Domenico Mastroianni.
Il presidente, constatata l'esistenza del numera legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ............ .
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PROPOSTA DI ADESIONE DELLA SAPIENZA ALL' ASSOCIAZIONE
SANTANDER GROUP

Seduta del

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio di amministrazione la
relazione predisposta dalla Ripartizione IX Relazioni internazionali.
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Santander Group è un'associazione senza fini di lucro, di durata illimitata,
con sede legale presso l'Università Rovira i Virgili, Terragona in Spagna.
Fondata nel 1992, riunisce circa 40 Università e istituzioni di 16 Paesi
europei. I membri cooperano al rafforzamento del proprio potenziale
individuale al fine di creare canali privilegiati di informazione e scambio nei
settori dello scambio accademico, della ricerca e della governance.
Gli obiettivi strategici della rete si concentrano essenzialmente sulle
seguenti linee principali:
•

Promuovere progetti di istruzione superiore,
formazione continua tra membri del Gruppo.

di ricerca

e di

•

Facilitare la mobilità di studenti, docenti e personale amministrativo
tra le università associate, anche utilizzando i finanziamenti del
programma Lifelong Learning/Erasmus.

•

Pubblicizzare a studenti internazionali i corsi di laurea e di dottorato
ed incoraggiare l'attivazione di corsi a titolo doppio e congiunto

•

Sviluppare le relazioni con le istituzioni dell'Unione europea, le
imprese private, le altre reti di università. il terzo settore ed altri

• . Partecipare attivamente a progetti internazionali attraverso la ricerca
e acquisizione di fondi esterni
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Le attività della Rete si articolano in gruppi di lavoro tra cui si segnalano:
a) l'implementazione del processo di Bologna. b) la promozione dei
dottorati internazionali, c) la promozione e ottimizzazione delle opportunità
di finanziamento nella ricerca, d) la collaborazione con partner
dell'America Latina su progetti congiunti di mobilità e ricerca.
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La Rete è anche partner di numerosi programmi e progetti internazionali
tra cui quelli collegati all'esperienza delle Cattedre UNESCO (Programma
UNITWIN) e dei più importanti programmi europei di istruzione e cultura,
quali ERASMUS. ALFA, LEONARDO. ERASMUS MUNDUS.
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Ha inoltre gestito, per conto della Commissione europea, il programma
ALj3AN (oggi confluito nel programma Erasmus Mundus) che ha
assegnato tra il 2002 e il 2006 oltre 3.300 borse di studio a cittadini
latinoamericani per frequentare corsi di secondo e terzo ciclo presso
università europee. L'intensa rete di contatti creata con la gestione del
programma Alban ha permesso quindi al Gruppo Santander di affermarsi
come la rete di università europee più forte nelle relazioni con l'America
latina.
Santander group ha recentemente siglato un accordo per consentire
annualmente ad alcuni studenti delle università partner di frequentare un
semestre presso l'Università di Berkley con esenzione dalle tasse
universitarie.
La Rete organizza inoltre riunioni tra i partner per condividere proposte e
per formare partenariati, nonché visite ai funzionari della Commissione
che coordinano i programmi per un'attività di promozione dei progetti
presentati dalle Università partner presso gli uffici della Commissione. Un
database interno di esperti consente di ricorrere a professionalità in grado
di fornire supporto nella redazione e gestione dei progetti.
La Ripartizione IX Relazioni internazionali, grazie alla collaborazione su
alcuni progetti Erasmus Mundus, ha da tempo stabilito rapporti di intensa
attività con alcuni dei membri più attivi della rete. Quattro dei progetti
Erasmus Mundus dei quali La Sapienza è partner sono coordinati da
università appartenenti alla rete: Università di Porto, Università di Gent,
Politecnico di Valencia.
Si ricorda infine che tra le strategie di internazionalizzazione indicate dal
Nucleo di valutazione nel report del 2008 e nel Piano strategico 2007 
2012 nonché dal Piano di sviluppo triennale del MIUR rientrano tutte le
azioni che possano rendere più attrattiva l'offerta formativa e di ricerca
delle Università, stimolare la ricerca scientifica secondo modelli in cui sia
previsto il partenariato in ambito internazionale, aumentare il numero di
studenti iscritti che partecipano a programmi di mobilità e di studenti
stranieri che si iscrivono ai corsi offerti dall'Università.
L'eventuale adesione della Sapienza a Santander Group renderebbe
infatti disponibile ai docenti e agli studenti dell'Università un ampio e
consolidato partenariato in aree considerate strategiche quale l'America
latina, indispensabile per una sempre maggiore partecipazione della
Sapienza ai programmi comunitari di mobilità internazionale, e di poter
disporre di assistenza nella redazione di progetti in grado di attrarre
finanziamenti da enti quali la Commissione europea.
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La prevista quota di adesione per l'anno 2010, pari a €3.000 ,00, era stata
richiesta ed approvata sul conto 2.1.3.2 - Quote associative per organismi
internazionali in sede di Bilancio di previsione per l'esercizio 2010.
Tutto ciò premesso, si invita codesto Consesso a deliberare in merito
all'adesione della Sapienza al Santander group, dando mandato al
Rettore e all'Amministrazione di adottare tutti gli atti connessi e
consequenziali
La presente relazione è stata presentata contestualmente al Senato
accademico nella seduta del 21 settembre 2010.
Allegati in visione:
Statuto del Santander group
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DELIBERAZIONE N. 220/10
IL CONSIGLIO

Seduta del

28: SET. 2010

•
•
•

•

•
•
•

Letta la relazione istruttoria;
Vista la proposta di adesione al Santander group, un'associazione
senza fini di lucro che riunisce 40 Università e istituzioni di 16
Paesi europei;
Considerato che tra gli obiettivi dell'associazione vi sono a) la
mobilità di studenti, docenti e personale amministrativo tra I
membri, anche utilizzando i finanziamenti del programma Erasmus;
b) l'ampliamento delle relazioni con le istituzioni dell'Unione
europea, le imprese private, le altre reti di università, il terzo
settore; c) la programmazione, l'implementazione e la gestione di
progetti europei con un partenariato ampio e strategicamente
rilevante;
Ravvisata l'opportunità di aderire alla predetta associazione che
consentirebbe alla Sapienza di usufruire dell'ampio bacino di
partenariato sia per la mobilità del personale docente che degli
studenti nell'ambito dei progetti europei nonché del supporto nella
redazione e presentazione di progetti nel campo dell'istruzione e
della cultura presso la Commissione europea;
Accertata la disponibilità dei fondi sul conto 2.1.3.2 - Quote
associative per organismi internazionali, esercizio finanziario 2010;
Vista la delibera del, Senato Accademico del 21 settembre 2010;
Presenti e votanti n. 18, 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, Meraflna, Mussino,
Saponara, Fanelli, Formoso, Lucchetti e Morrone
DELIBERA

•

•

di autorizzare l'adesione della Sapienza all'associazione Santander
Group i cui oneri pari a € 3.000,00 graveranno sul conto 2.1.3.2 
Quote associative per organismi internazionali, esercizio finanziario
2010;
di dare mandato al Rettore di formalizzare la relativa adesione.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva .

.......... OMISSIS ........ .
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