SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI

ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Nell'anno duemiladieci, addì 7 dicembre alle ore 15.50, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0066694 del 02.12.2010, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del

-7 DIC. 2010

............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. Aldo Laganà, prof.
Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini (entra alle ore 16.05), prof. Maurizio
Saponara (entra alle ore 16.35), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri,
prof.ssa Roberta Caivano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dotto
Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, dotto Matteo Fanelli,
dotto Pietro Lucchetti, dotto Paolo Maniglio (entra alle ore 16.16), sig. Gianfranco
Morrone, sig. Giuseppe Romano; il direttore generale, Carlo Musto D'Amore,
che assume le funzioni di segretario.
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È assente: sig.ra Paola De Nigris Urbani
Assiste per il Collegio sindacale: dotto Giancarlo Ricotta
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ............ .
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ACCORDI INTERUNIVERSITARI INTERNAZIONALI - NUOVI CRITERI
PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Consiglio di
Amministrazione

" Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la relazione
-70IC.2010 predisposta dalla Ripartizione IX Relazioni Internazionali relativa alla
,..-_ _ _~~definizione dei nuovi criteri di assegnazione delle risorse destinate agli
4\ccordi internazionali interuniversitari - anno finanziario 2011, così come
I ;Ai
~pprovati dal Consiglio per la Cooperazione e le Relazioni Internazionali
::ti I l '} ella seduta del 12 novembre 2010.
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~ l" Comitato esecutivo del Consiglio per la Cooperazione e le Relazioni

/Internazionali, su mandato dello stesso Consiglio, considerando gli attuali
/parametri indicati dal MIUR per l'internazionalizzazione del sistema
"_ I
I universitario, nonché l'elevatissimo numero di richieste pervenute da parte
::::: i
i r !dei titolari di Accordi interuniversitari nell'anno finanziario 2010, ha ravvisato
l~_,
Ila necessità di definire nuovi criteri di assegnazione delle risorse destinate
~'-"·-·"-·""--~c._--I-ì agli Accordi internazionali interuniversitari.
In attuazione di una politica "premiante" nei confronti di iniziative che
favoriscano la mobilità internazionale degli studenti e programmi integrati di
studio (con rilascio di doppio titolo o titolo congiunto) e "incentivante" per i
progetti che invece stiano promuovendo tali esperienze accademiche, si è
addivenuti alla individuazione di nuovi criteri per l'assegnazione delle risorse
che potrebbero essere destinate al sostegno degli Accordi internazionali
interuniversitari, sulla base di uno specifico bando, da emanarsi per l'anno
finanziario 2011, con le risorse che saranno disponibili sul conto 10.1.1.14.
Il Consiglio per la Cooperazione e le Relazioni Internazionali ha ritenuto
opportuno introdurre indicatori - alcuni obbligatori, altri preferenziali - come
requisiti necessari per la presentazione della richiesta di finanziamento, quali:
- la sussistenza di un cofinanziamento del 10% a carico del dipartimento di
afferenza del richiedente;
la convergenza di interesse di più responsabili scientifici di Accordi a
collaborare con la medesima istituzione partner;
la realizzazione di pubblicazioni scientifiche congiunte con il partner
internazionale;
la collaborazione con istituzioni di prestigio - accreditate nel Paese di
appartenenza - e presenti nei principali ranking internazionali quali il Qs
World university ranking.
Sono state inoltre ipotizzate "fasce dimensionali", i cui importi saranno in
funzione delle risorse disponibili in bilancio, delle quali due relative ai progetti
caratterizzati dai suesposti elementi e una per il sostegno di progetti di
collaborazione
accademica
per
iniziative
strategiche
attraverso
l'individuazione di due aree geografiche prioritarie ogni anno, anche in
coincidenza con concomitanti iniziative ministeriali a livello internazionale.
Infine, la Ripartizione IX Relazioni Internazionali, come da mandato del
Senato Accademico del 13 luglio 2010, rende nota la pubblicazione del
Report 2010 con i risultati scientifici degli Accordi internazionali
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interuniversitari, consultabile alla nuova pagina web dell'Area Internazionale:
http://wvvw.uniroma1.iUinternazionale/docentilrisultatiscientifici.php.
Il volume illustra, per la prima volta, l'attività di cooperazione internazionale
di Sapienza con le Università di tutti i continenti con i risultati scientifici
descritti dai Responsabili dei 151 accordi interuniversitari finanziati da
Sapienza.
Ciò premesso, il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la
proposta dei nuovi criteri di assegnazione. dei contributi che potranno essere
destinati agli Accordi internazionali interuniversitari, compatibilmente con le
risorse che si renderanno disponibili per ,'anno finanziario 2011 sul conto
10.1 .1.14. Contributo per Scambi culturali.
La presente relazione è stata approvata dal Senato Accademico nella seduta
del 30 novembre 2010, salvo eventuali ulteriori modifiche o integrazioni ai
predetti criteri che dovranno éssere segnalate al Comitato ristretto del CURI
e approvate dal Senato Accademico.

Allegati in visione:
Accordi internazionali interuniversitari, Risultati Scientifici Report 2010
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•
•

•

•
•

Letta la relazione istruttoria;
Vista la proposta dei nuovi criteri di assegnazione delle risorse
destinate agli Accordi internazionali interuniversitari - anno
finanziario 2011;
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella
seduta del 30 novembre 2010, salvo eventuali ulteriori modifiche o
integrazioni ai predetti criteri che dovranno essere segnalate al
Comitato ristretto del CURI e approvate dal Senato Accademico;
Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
Presenti e votanti n. 20. maggioranza n. 11 con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal
direttore generale e dai consiglieri: Pasinelli, Barbieri, Biffoni,
Caivano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina,
Moscarini, Mussino, Saponara, Fanelli, Lucchetti, Maniglio e
Morrone
DELIBERA

•

di approvare i nuovi criteri di assegnazione delle risorse destinate
agli Accordi internazionali interuniversitari - anno finanziario 2011,
così come proposti dal Consiglio per la Cooperazione e le Relazioni
Internazionali nella seduta del 12 novembre 2010 e salvo eventuali
ulteriori modifiche o integrazioni ai predetti criteri che dovranno
essere segnalate al Comitato ristretto del CURI e approvate dal
Senato Accademico;
• di conferire mandato alla Ripartizione IX Relazioni Internazionali per
la predisposizione del nuovo Bando per il finanziamento degli
accordi internazionali interuniversitari nei limiti dello stanziamento
che sarà allocato per l'anno finanziario 2011 sul conto 10.1.1.14
Contributo per Scambi culturali, del Bilancio di Ateneo;
• di approvare la proposta di individuare "fasce dimensionali" la cui
entità sarà definita con successiva delibera, compatibilmente con le
risorse che saranno rese disponibili per l'anno finanziario 2011;
• di invitare il Senato accademico a prevedere la stipula di accordi di
collaborazione con Università del Terzo mondo.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

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