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13.3 Bando cooperazione allo sviluppo 2019: nuovi criteri
9 luglio 2019

………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 214/19
IL SENATO ACCADEMICO
• Letta la relazione istruttoria;
• Viste le risorse disponibili per l’anno 2019 sul conto di bilancio
A.C.13.05.080.030 – Contributi per iniziative internazionali U.A.S.001.DRD.ARIN.INR OO.D.19.3.1 da destinare - per un importo
complessivo pari a € 190.000,00 - al Bando annuale di finanziamento di
progetti di cooperazione internazionale con Istituzioni universitarie
partner nei Paesi in via di Sviluppo (PVS);
• Considerato che per l’anno 2019 sono state modificate, rispetto al
precedente Bando, le sole aree geografiche di riferimento per i progetti,
definendo in modo più puntuale i Paesi ritenuti strategici per Sapienza
per la cooperazione allo sviluppo;
• Esaminata la proposta del Delegato del Rettore alla Cooperazione di
inserire i Paesi MENA (Nord Africa e Medio Oriente) e ACP (Africa,
Caraibi, Pacifico) quali uniche aree geografiche di riferimento del bando;
• Considerato che l’Alleanza CIVIS – A European Civic University, di cui
Sapienza fa parte, promuove azioni che mirano al consolidamento delle
partnership nei citati Paesi;
• Visti gli obiettivi 3.1. “Promuovere attività di public engagement anche in
partnership con istituzioni locali, nazionali e internazionali” e 1.13.
“Supportare l’avvio e lo sviluppo dell’Alleanza Transnazionale CIVIS” del
Piano Integrato 2017 – 2019;
• Considerato che settori di intervento, azioni ammissibili, criteri di
esclusione, modalità di assegnazione e rendicontazione del contributo
rimarranno invariati rispetto al Bando dell’anno 2018, ivi incluso
l’obbligo del cofinanziamento pari al 10% dell’importo assegnato da
parte delle strutture di afferenza dei docenti, come definito dal Senato
Accademico con delibera n. 252 del 18.05.2018;
• Acquisito il parere favorevole del Delegato per la Cooperazione
internazionale, prof. Carlo Giovanni Cereti;
• Considerato quanto emerso nel corso del dibattito, in particolare
sull’opportunità di inserire, tra le aree geografiche ammissibili, anche i
Paesi dell’America Latina inclusi nella “DAC List of ODA recipients” Lista dei Paesi dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo 2018-2020;
• Presenti e votanti 25: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore e dai Senatori: Mei, Alfonzetti, Avitabile, Biffoni, Borgia,
Catucci, Cerutti, Cirillo, D’Angelo, Desideri, De Toma, De Vito, Fucile,
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Lavagna, Mataloni, Piras, Tedeschi, Zicari, D’Addio, Ferri, Caiazzo,
Rebichini, Santangelo, Scandolo
9 luglio 2019

DELIBERA
- di confermare i requisiti di ammissione, i settori e le azioni di intervento,
i criteri di valutazione e selezione nonché le cause di esclusione, definiti
– per il Bando di finanziamento relativo all’anno 2018 - dal Senato
Accademico con delibera n. 252 del 18.05.2018 che costituisce parte
integrante della presente delibera;
- di approvare quali aree geografiche di riferimento i Paesi dell’Area MENA
(Medio Oriente e Nord Africa), ACP (Africa, Caribi, Pacifico) elencati in
allegato, nonché i Paesi dell’America Latina inclusi nella “DAC List of
ODA recipients” - Lista dei Paesi dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo 20182020;
- di attribuire punteggi aggiuntivi ai progetti che coinvolgano in iniziative
di cooperazione nell’area del Mediterraneo e dell’Africa le Università
dell’Alleanza CIVIS – A European Civic University, in qualità di “partner
associati” nella misura che sarà definita dall’istituenda Commissione di
valutazione;
- di attribuire punteggi aggiuntivi ai progetti che contribuiscono al
raggiungimento dei Sustainable Development Goals (SDGs – Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile) delle Nazioni Unite, secondo il programma
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile nella misura che sarà
definita dall’istituenda Commissione di valutazione;
- di approvare il termine di utilizzo dei predetti contributi al 31.12.2021. I
vincitori assegnatari dovranno presentare - entro tale data – una
dettagliata relazione scientifica corredata da una rendicontazione
contabile sottoscritta dal RAD della struttura di afferenza dei docenti
assegnatari del contributo.
L’Area per l’Internazionalizzazione adeguerà alle presenti indicazioni il
Bando Cooperazione Internazionale allo sviluppo per il 2019, nei limiti del
budget assegnato.
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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