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11.2 Convenzione Sapienza – AICS: partenariato per la conoscenza
………… O M I S S I S …………..

Seduta del
22 gennaio 2019

DELIBERAZIONE N. 29/19
IL SENATO ACCADEMICO
• Visto il Programma “Partenariato per la conoscenza” finanziato
dall’Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e indirizzato alle
università italiane;
• Vista la proposta presentata da Sapienza, su proposta del Delegato del
Rettore alla Cooperazione, prof. Carlo Giovanni Cereti, per la
partecipazione al predetto Bando come capofila della Piattaforma 4
“Patrimonio Culturale e Turismo Sostenibile”;
• Considerata l’approvazione della proposta e che, nello specifico,
Sapienza riceverà da AICS l’importo complessivo di € 981.300,89 per il
coordinamento e la gestione del progetto “Patrimonio culturale e Turismo
sostenibile” nell’ambito del “Partenariato per la Conoscenza”;
• Letta la relazione presentata dall’Area per l’Internazionalizzazione;
• Considerato 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”;
• Presenti e votanti 26: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Alfonzetti,
Biagioni, Biffoni, Borgia, Catucci, Cerutti, Ciancaglini, Cirillo, D’Angelo,
De Toma, Desideri, Fucile, Mataloni, Piras, Portoghesi Tuzi, Torrisi,
D’Addio, Ferri, Maioli, Marotta, Caiazzo, Scandolo, Subiaco
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole, per la parte di competenza, alla
sottoscrizione della Convenzione tra AICS (Agenzia Italiana
Cooperazione allo sviluppo) e Sapienza quale Ente Esecutore del
progetto “Patrimonio Culturale e Turismo Sostenibile” presentato
nell’ambito della Piattaforma 4 del programma AICS “Partenariato per la
Conoscenza”;
- di dare mandato al Rettore di porre in essere tutti gli atti necessari e
consequenziali, ivi incluso il Piano Operativo delle Attività (POG) del
progetto e l’accordo di partnenariato.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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