……………. O M I S S I S ………….
9.1. UNESCO Chair in Child Maltreatment - Ratifica D.R. n. 889 del
25.03.2021
29 aprile 2021

……………. O M I S S I S ………….
DELIBERAZIONE N. 141/21
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Vista la richiesta di adesione di Sapienza, in qualità di partner, al
progetto istitutivo di una Chair UNESCO in Child Maltreatment
presentata all’Area per l’Internazionalizzazione dai proff.ri Alessandra
Talamo, Silvia Cataldi, Marino Bonaiuto del Dipartimento di Psicologia
dei Processi di Sviluppo e Socializzazione;
• Considerato che il progetto è coordinato dall’Università di Tours, con
un ampio partenariato internazionale, la quale si occuperà di reperire i
necessari finanziamenti;
• Considerato che il contributo di Sapienza è stato determinato in regime
di cofinanziamento con dieci giornate lavorative per docente all'anno
presso i locali dei laboratori del Dipartimento Processi di sviluppo e
socializzazione;
• Valutato il prestigio dell’iniziativa che consente di valorizzare le
competenze dei docenti in ambito scientifico internazionale;
• Visto il D.R. n. 889, prot. n. 0023619, del 25.03.2021, emanato con
carattere d’urgenza al fine di presentare la candidatura entro i termini
richiesti, con cui è stata autorizzata l’adesione di Sapienza al citato
progetto;
• Vista la delibera del Senato Accademico n. 110 del 27 aprile 2021;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dalla Rettrice e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli,
Tamburi, Altezza, Taormina, Brescia e Lombardo
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 889, prot. n. 0023619, del 25.03.2021 di autorizzazione
all’adesione di Sapienza, in qualità di partner, al progetto istitutivo di una
Chair UNESCO in Child Maltreatment, coordinato dall’Università di Tours
e proposto dai proff.ri Alessandra Talamo, Silvia Cataldi, Marino Bonaiuto
del Dipartimento di Psicologia dei Processi di sviluppo e socializzazione.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
LA SEGRETARIA
F.to Simonetta Ranalli

LA PRESIDENTE
F.to Antonella Polimeni
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