SAPTENZA
UNIVERSITÀ DT ROMA

Consiglio dì
Amministrazione

Nell'anno duemiladieci, addì 7 dicembre alle ore 15.50, presso l'Aula degli
rgani Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
ota rettorale prot. n. 0066694 del 02.12.2010, per l'esame e la discussione
egli argomenti iscritti al seguente ordine del giomo:
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.....•••..... () Il I !; !; I !; .............
!;ono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, praf. Francesco
vallone; 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), praf. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri,
prof.ssa Roberta Caivano, prof. Marco Me rafina , 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.
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 .
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Il Presidente sottopone'all'attenzione del Consiglio di Amministrazione
la seguente relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio per la
Valorizzazione detla Ricerca Scientifica e Innovazione.
Il Pro Rettore VicariO ha illustrato direttamente nel corso della seduta
del Senato Accademico del 30.11.2010 il testo di una Convenzione Quadro,
che si allega quale parte integrante della presente relazione, tra l'Università
degli Studi di Roma "La Sapienza" e l'Università Telematica Unitelma
Sapienza (Unitelma). Nella medesima seduta, all'unanimità, è stata
approvata tale convenzione.
Gli obiettivi previsti nel testo convenzionale approvato sono i
seguenti:
consentire ai ricercatori e ai docenti di Unitelma di collaborare, con
modalità da definire, con specifici professori ovvero di afferire a gruppi di
ricerca elo di essere affiliati a Dipartimenti della Sapienza per lo svolgimento
delle attività di ricerca in corso e per il collegamento all'evoluzione culturale e
didattica dei contenuti e degli obiettivi degli insegnamenti curriculari propri dei
settOI; disciplinari di afferenza;
consentire a docenti, ricercatori e studenti di Unitelma di utilizzare,
senza oneri per gli interessati, i servizi bibliografici cartacei elo digitali della
Sapienza con modalità da definire;
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consentire alla struttura amministrativa di Unitelma di condividere
alcuni servizi già implementati presso la Sapienza per il raggiungimento di
una maggiore efficacia, efficienza ed economicità nelle attività tecnico
amministrative, con modalità e impegni reciproci da definire, con apposite
convenzioni operative;

~

la Sapienza possa affidare ad Unitelma la realizzazione in modalità e
leaming di interi corsi di studio, owero di parti di corsi di studio, owero di
singoli insegnamenti per gli studenti Sapienza, con modalità da definire in
apposite specifiche convenzioni;
la Sapienza possa autorizzare a docenti e ricercatori Sapienza
l'affidamento di corsi di studio presso Unitelma, previo parere favorevole del
Dipartimento di afferenza degli interessati;
la Sapienza possa autorizzare docenti Sapienza a ricoprire cariche
istituzionali (es. Preside) presso Unitelma, secondo modalità e impegni
reciproci da definire, previa richiesta degli interessati, parere favorevole del
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Dipartimento competente e del Senato accademico, in annonia con quanto
previsto dall'art. 26, comma 4, dello Statuto della Sapienza.
E', infine, prevista una durata di tre anni con rinnovo tacito alla
scadenza (art. 4).
A riguardo, l'Ufficio fa rilevare che. a proprio parere, detto articolo
debba essere modificato prevedendo il rinnovo espresso.

Allegati parta integrante: Convenzione Quadro.
Allegati in visione:

Verbale della seduta del Senato Accademico del

30.11.2010
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Letta la relazione istruttoria;
Vista la Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza" e l'Università Telematica Unitelma Sapienza
(Unitelma);
Considerata la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati
nell'ambito di una collaborazione di assoluto interesse;
Considerata la mancanza di oneri diretti o indiretti a carico del B.U.
derivanti dall'atto in parola;
Preso atto dell'approvazione alla stipula della Convenzione Quadro
di cui in narrativa da parte del Senato Accademico nella seduta del
30.11.2010;
Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
Presenti e votanti n. 16, maggioranza n. 9 con voto unanime
espresso nelle fonne di legge dal rettore, dal prorettore, dal
direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Caivano,
Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Moscarini, Saponara,
Fanelli, Lucchetti e Morrone
DELIBERA

•

•

di approvare il testo della Convenzione Quadro tra l'Università degli
Studi di Roma "La Sapienza" e l'Università Telematica Unitelma
Sapienza (Unitelma) con le seguenti modifiche:
- art. 3, comma b) sostituire con: "la Sapienza possa
autorizzare l'affidamento a docenti e ricercatori Sapienza di
corsi di insegnamento presso Unitelma, previo parere
favorevole del Dipartimento di afferenza degli interessati";
art. 3, comma c) sostituire "cariche istituzionali (es. Preside)
con "cariche istituzionali (es. Rettore, Preside)";
- art. 3, comma c) aggiungere dopo "Statuto della Sapienza":
"Di dette autorizzazioni del Dipartimento viene data
tempestiva comunicazione al Preside di Facoltà";
- art. 4, modificare con: "La durata del presente accordo è
fissata in tre anni con rinnovo espresso per uguale periodo
salvo ......";
di dare mandato al Rettore alla sottoscrizione dell'atto definitivo.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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ILPR~DENTE
Luigi rati ,
.......... OMI5515.........
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CONVENZIONE QUADRO TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA E
L'UNIVERSITÀ TELEMATICA UNITELMA SAPIENZA

L'anno duemiladieci, il giorno _ _ _ _ _--', del mese di'--_ _ _ _ _ _ __
tra
YUniversità degli Studi di Roma La Sapienza (nel seguito denominata Sapienza), in persona del
Rettore pro-tempore Prof. Luigi Frati
e
l'Università telematica UniteIma Sapienza (nel seguito denominata Unitelma), in persona del
Presidente pro-tempore Avv. Umberto Corona
Prem.es&Ò che

-

in data 15.2.2010, con atto per notar Leonardo Milone, notaio in Roma, rep.62911, racc. n.
14572, si è costituita Telma Sapienza - società consortile a responsabilità limitata - (nel seguito,
per brevità, denominata Consorzio Telma-Sapienza), con sede legale in Roma presso l'ufficio
del rettorato dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza;
- il Consorzio Telma-Sapienza in virtù del predetto atto costitutivo, ha come oggetto, tra Yaltro,
la promozione e il sostegno, dal punto di vista economico e finanziario, dell'Università
telematica Unitelma Sapienzai
- l'Università Sapienza è socio fondatore del Consorzio Telma-Sapienzai
- Unitelma, secondo Yart 3 del proprio Statuto, emanato con D.R n. 23 del 15.6.2010 pubblicato
sulla G.U.Rl, serie generale n. 148 del 28.6.2010, è promossa e sostenuta dal Consorzio Telma
Sapienza S.c.a.r.l, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali;
- l'art l, comma 11, dello Statuto della Sapienza, prevede che Yattività didattica possa essere
veicolata anche per via telematica;
- è interesse di entrambi i soggetti, costituiti come sopra, implementare modelli e strategie
comuni nel1'ambito delle attività didattiche e di ricerca, nonché delle attività tecnico
amministraq,ve, potenziando la funzione di sostegno alle attività istituzionali di UniteIma;
- in accordo con i principi dei predetti obiettivi è opportuno consolidare le relazioni tra i due
Atenei;
tutto ciò premesso,
le parti sottoscrivono la presente Convenzione Quadro
Art. 1

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
La presente convenzione disciplina la definizione e là promozione di metodi e strumenti di

collaborazione comune.
Art. 2
Le parti si impegnano a:

a) consentire ai ricercatori e ai docenti di Unitelma di collaborare, con modalità da definire,
con specifici professori, ovvero di afferire a gruppi di ricerca e/o di essere affiliati a
Dipartimenti della Sapienza per lo svolgimento delle attività di ricerca in corso e per il
1

collegamento all'evoluzione culturale e didattica dei contenuti e deg1i obiettivi deg1i
insegnamenti curriculari propri dei settori disciplinari di afferenza;
b) consentire a docenti, ricercatori e studenti di Unitelma di utilizzare, senza oneri per g1i
interessati, i servizi bibliografici cartacei e/o digitati della Sapienza, con modalità da
definire;
c) consentire alla struttura amministrativa di Unitelma di condividere alcuni servizi già
implementati presso la Sapienza per il raggiungimento di una maggiore efficacia, efficienza
ed economicità nelle attività tecnico-amministrative, con modalità e impegni reciproci da
definire, con apposite convenzioni operative.
Art. 3

Per quanto si riferisce alle possibili sinergie per lo svolgimento delle attività didattiche le parti
prevedono che:
a) la Sapienza possa affidare ad Unitelma la reaJizzazione in modalità e-leaming di interi
corsi di studio, ovvero di parti di corsi di studio, ovvero di singoli insegnamenti per gli
studenti Sapienza, con modalità da definire in apposite specifiche convenzioni;
b) la sapienza possa autorizzare a docenti e ricercatori Sapienza r affidamento di corsi di
studio presso Unitelma, previo parere favorevole del Dipartimento di afferenza deg1i
interessati;
c) la Sapienza possa autorizzare docenti Sapienza a ricoprire cariche istituzionaH (es.
Preside) presso Unitelma, secondo modalità e impegni reciproci da definire, previa
richiesta degli interessa~ parere favorevole del Dipartimento competente e del Senato
. accademico, in armonia con quanto previsto dall'art. 26, comma 4, dello Statuto della
Sapienza;
d) ulteriori forme di collaborazione didattica possano essere previste in accordo alle
norme vigenti.
Art. 4
La durata del presente accordo è fissata in 3 anni, con rinnovo espresso per uguale periodo, salvo
disdetta da comunicare con preavviso di almeno 6 mesi.

Per rUniversità degli Studi di Roma
La Sapienza

per Unitelma Sapienza

Università telematica

Roma,ll _______________
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