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10.1. Scholars at risk international – Nuova adesione
2 aprile 2019

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N.124/19
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Vista 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;
 Visto che il Senato Accademico, con deliberazione n. 103 del 26 marzo
2019, ha espresso parere favorevole all’adesione e al versamento della
quota per un importo di $1.000,00 (pari a Euro 882,00 alla data del
19.03.2019);
 Ritenuto opportuno, in considerazione della flessibilità del cambio monetario, proporre un accantonamento di budget corrispondente a Euro
900,00 del citato importo;
 Vista la disponibilità sul conto di bilancio A.C. 13.04.040.010 – Quote associative per adesione ad organismi internazionali – esercizio 2019, cofog 09.4 UA.S. 001.DRD.ARIN.INR, D.19.3.1;
 Considerato che, in sede di bilancio di previsione per il corrente esercizio, era stato richiesto un incremento pari al 10% dello stanziamento precedente, per far fronte ad eventuali aumenti degli importi delle quote associative già in essere;
 Tenuto conto che la capienza del citato conto è idonea a garantire, al
momento, la copertura di tutte le quote associative delle reti di cui Sapienza è già membro come elencate nelle deliberazioni del Senato Accademico n. 389 dell’11 dicembre 2018 e del Consiglio di Amministrazione
n. 486 del 18 dicembre 2018;
 Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Nocifora, Benvenuto, Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
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DELIBERA
- di approvare l’adesione di Sapienza alla rete Scholar at Risk International;
2 aprile 2019

- di approvare l’adesione di Sapienza alla rete Scholar at Risk Italia;
- di dare mandato al Rettore di porre in essere tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi incluso la manifestazione di interesse per l’adesione alla
rete Scholar at Risk Italia;
- di autorizzare l’accantonamento di budget, e il successivo pagamento, dell’importo di $ 1.000,00 (ipotizzato in Euro 900,00 in considerazione della flessibilità del cambio monetario) quale quota di adesione di
Sapienza per l’anno 2019, a gravare sul conto di bilancio A.C.
13.04.040.010 – Quote associative per adesione ad organismi internazionali – esercizio 2019, cofog 09.4 UA.S. 001.DRD.ARIN.INR., OO.D.19.3.1;
- di esprimere parere favorevole, per quanto di competenza, alla nomina
della prof.ssa Giuliana Scognamiglio quale Referente accademico per le
attività della Rete.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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