Pag 1

………………….. O M I S S I S ………………..

26 marzo 2019

10.2

Scholars at Risk International - Nuova adesione
………………….. O M I S S I S ………………..

DELIBERAZIONE N. 103/19
IL SENATO ACCADEMICO
 Letta la relazione istruttoria;
 Valutata positivamente la proposta di adesione alla Rete internazionale
Scholar at Risk (SAR), finalizzata alla promozione del principio di libertà
accademica e alla protezione di accademici in pericolo di vita o il cui
lavoro di ricerca e insegnamento è severamente compromesso;
 Considerato che, tra le attività della Rete, è prevista l’ospitalità di
studiosi e ricercatori di Paesi in situazioni critiche;
 Su proposta del Prorettore alle Reti Europee, prof. Luciano Saso e del
Prorettore alle Relazioni Internazionali, prof. Bruno Botta;
 Rilevato l’elevato valore dell’iniziativa per le politiche di
internazionalizzazione e di cooperazione allo sviluppo dell’Ateneo,
anche nel quadro del Piano integrato 2019 obiettivo 3.1 “Promuovere
attività di public engagement anche in partnership con istituzioni locali,
nazionali e internazionali”;
 Acquisita la disponibilità della prof.ssa Giuliana Scognamiglio, Delegato
del Rettore per le Pari Opportunità, ad agire quale Referente accademico
per le attività della Rete;
 Presenti e votanti 28: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Alfonzetti,
Biagioni, Biffoni, Borgia, Catucci, Cerutti, Cirillo, D’Angelo, De Vito,
Desideri, Fucile, Letizia, Mataloni, Piras, Portoghesi Tuzi, Torrisi, Zicari,
D’Addio, Ferri, Maioli, Caiazzo, Rebichini, Santarelli, Scandolo, Subiaco
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole, per la parte di competenza, all’adesione
di Sapienza alla Rete Scholar at Risk International;
- di esprimere parere favorevole, per la parte di competenza, all’adesione
di Sapienza alla Rete Scholar at Risk Italia;
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- di dare mandato al Rettore di porre in essere tutti gli atti necessari e
consequenziali, ivi inclusa la manifestazione di interesse per l’adesione
alla Rete Scholar at Risk Italia;
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- di esprimere parere favorevole, per quanto di competenza, al successivo
pagamento di $ 1.000,00 (per un importo presumibile di € 882,00 alla data
del 19.03.2019, OANDA Converter) quale quota di adesione di Sapienza
per l’anno 2019, che graverà sul conto di bilancio A.C. 13.04.040.010 –
Quote associative ad organismi internazionali – esercizio 2019, cofog
09.4 UA.S. 001.DRD.ARIN.INR., OO.D.19.3.1;
- di approvare la nomina della prof.ssa Giuliana Scognamiglio quale
Referente accademico per le attività della Rete.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Eugenio Gaudio
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