OSSERVATORIO SULLA CODIFICAZIONE E SULLA FORMAZIONE DEL GIURISTA
IN CINA NEL QUADRO DEL SISTEMA GIURIDICO ROMANISTICO
RINNOVO
CONVENZIONE
TRA
il Consiglio Nazionale delle Ricerche-Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio
Culturale, di seguito denominato CNR-DSU con sede legale in Roma, p.le Aldo Moro n. 7, nella
persona del Direttore Prof. Gilberto Corbellini,
E

l’Università degli Studi “Sapienza” di Roma (di seguito denominata Università “Sapienza”) con
sede legale in Roma, p.le A. Moro n. 5, rappresentata dal Prof. Eugenio Gaudio nella sua qualità di
Rettore,
E

l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma – Facoltà di Giurisprudenza (di seguito
denominata Università “Tor Vergata”) con sede legale in Roma, via Orazio Raimondo n. 18,
rappresentata dal Prof. Giuseppe Novelli nella qualità di Rettore,
E

l’Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza (di seguito denominata CUPL) con
sede legale in Pechino, via Xitucheng, n. 25, rappresentata dal Prof. Huang Jin nella sua qualità di
Rettore,
nel seguito le Parti;
VISTO l’Accordo Quadro tra il CNR e l’Università degli Studi Tor Vergata di Roma siglato in data
7 ottobre 2010;
VISTO l’Accordo Quadro tra il CNR e l’Università degli Studi Sapienza di Roma siglato in data 30
marzo 2011;
VISTA la Convenzione operativa tra le parti stipulata in data 1 giugno 2008 e successiva proroga del
5 settembre 2011 e del 3 settembre 2014;
VISTA la Relazione scientifica del triennio 2014-2017 e Proposta per la III proroga 2017-2020
presentata dal Direttore Prof. Sandro Schipani;
RITENUTA la necessità di provvedere a una ulteriore proroga;

si dispone
Art. 1 - Le Parti predette decidono di rinnovare, nel quadro delle disposizioni della convenzione
stessa, la sinergia delle proprie competenze per affinare e sviluppare tali programmi per la durata
complessiva di ulteriori tre anni (dal 04/09/2017 al 03/09/2020);
Art. 2 - Il contributo finanziario che verrà versato dalle Parti sarà valutato anno per anno sulla base
delle risorse disponibili di ognuna delle Parti e sempre tenendo in considerazione i risultati scientifici
conseguiti e la documentazione prodotta;
Art. 3 - Si conferma che la gestione amministrativo-contabile dell’Osservatorio è affidata
all’amministrazione centrale dell’Università di “Tor Vergata”, conformemente a quanto previsto
all’art. 7 della convenzione. In caso di assegnazione straordinarie, la gestione delle stesse possono
essere affidate anche alle altre entità, incluse quelle che venissero coinvolte in futuro ai sensi dell’art.
19 della convenzione.
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