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Adozione nuovi format e relative linee guida per l’attivazione delle
convenzioni Sapienza (ex punto 14.1 SA 18/09/2018)
………… O M I S S I S …………..

DELIBERAZIONE N. 300/18
IL SENATO ACCADEMICO
• Letta la relazione predisposta dal Settore Convenzioni e Centri
Interuniversitari dell’Ufficio Fund Raising e Progetti dell’Area Supporto
alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico;
• Considerata l’importanza di un riordino dell’intero iter procedurale
riguardante l’attivazione e il rinnovo delle convenzioni Sapienza;
• Esaminati i nuovi format per l’attivazione delle diverse tipologie di atti
convenzionali funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali
dell’Ateneo e le relative Linee Guida descritti in narrativa;
• Tenuto conto delle osservazioni formulate nel corso del dibattito, in
particolare sull’opportunità che:
-

al punto 1 delle Linee Guida siano meglio chiariti gli ambiti di
applicazione;

-

al punto 3, comma 3, delle Linee Guida le parole “pertinenza e
congruità” siano sostitute con la parola “conformità”;

-

alla denominazione dell’art. 3 del “Format di Convenzione con
soggetti privati” dopo le parole “Comitato di gestione” siano
aggiunte le parole “(se previsto)”;

• Presenti e votanti 33: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Alfonzetti,
Benvenuto, Biagioni, Biffoni, Catucci, Cerutti, Ciancaglini, Cirillo, Del
Prato, De Vito, Desideri, Fucile, Letizia, Mataloni, Piras, Portoghesi
Tuzi, Rota, Torrisi, Zicari, D’Addio, Ferri, Germani, Maioli, Marotta,
Caiazzo, Rebichini, Santangelo, Santarelli, Scandolo, Subiaco
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• di approvare i nuovi format e le relative Linee Guida esposti in narrativa
e allegati parte integrante, con le seguenti modifiche/integrazioni:
- al punto 1 delle Linee Guida e dei rispettivi format chiarire meglio gli
ambiti di applicazione;
- al punto 3, comma 3, delle Linee Guida sostituire le parole
“pertinenza e congruità” con la parola “conformità”;
- alla denominazione dell’art. 3 del “Format di Convenzione con
soggetti privati” dopo le parole “Comitato di gestione” aggiungere
le parole “(se previsto)”;
• di approvare l’obbligatorietà della repertoriazione e la registrazione dei
contratti, convenzioni e provvedimenti attuativi, da effettuarsi in
regime di interoperabilità sul sistema Titulus, a decorrere, ove
possibile, dal 1° gennaio 2019;
• di autorizzare il Rettore, in sede di emanazione dei nuovi format e delle
relative Linee Guida, a disporre di concerto con il Direttore Generale,
dando sin d’ora per rato e fermo il disposto, le modifiche di natura non
sostanziale che si rendessero eventualmente necessarie, anche a
seguito di eventuali segnalazioni da parte del Collegio dei Direttori di
Dipartimento, al fine di rendere omogenei e coerenti i testi.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
F.to IL SEGRETARIO
Simonetta Ranalli

F.to IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio
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