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DELIBERAZIONE N. 17/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Viste le delibere del Senato Accademico n. 484 del 25 novembre 2014 e
del Consiglio di Amministrazione n. 302 del 4 aprile 2014 con le quali è
stata rinnovata l’adesione di Sapienza all’Associazione Uni-Italia;
 Considerato che la Convenzione in parola è scaduta il 31 dicembre
2017;
 Considerate le attività svolte nel corso del periodo 2015-2017 e
valutato positivamente l’impatto delle medesime sulla capacità
attrattiva di Sapienza nei confronti di studenti internazionali;
 Vista la nuova proposta di Convenzione trasmessa dall’Associazione
Uni-Italia per il periodo 2018/2020;
 Considerato che la quota di adesione ammonta a 1.500,00 euro/anno, i
cui oneri graveranno – per un importo di € 1.500,00 relativo all’anno
2018 – sul conto di bilancio A.C. 13.04.040.010 – Quote associative per
adesione
organismi
internazionali
–
esercizio
2018
–
UA.S.001.DRD.ARIN.IDI – cofog 09.4 O.O. 3.1;
 Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella
seduta del 16 gennaio 2018 con delibera n. 9;
 Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Colotta,
Gras, Altezza, Chiaranza, Marzano e Lodise
DELIBERA
- di approvare la proposta di Convezione sottoposta dall’Associazione
Uni-Italia per il periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2020
autorizzando il Rettore a dare corso a tutti gli atti connessi e
consequenziali;
- di nominare il prof. Federico Masini quale referente scientifico per i
rapporti con Uni-Italia;
- di nominare la dott.ssa Maria Ester Scarano, attuale direttore dell’Area
per l’Internazionalizzazione, quale referente amministrativo, affinchè
coordini la gestione delle attività di supporto all’internazionalizzazione
del sistema formativo e di ricerca di Sapienza;
- di autorizzare l’Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
all’accantonamento di budget di Euro 1.500,00 per l’adesione di

Sapienza a Uni-Italia per l’anno 2018. L’importo trova copertura
economico- finanziaria sul conto di bilancio A.C. 13.04.040.010 – Quote
associative per adesione organismi internazionali – esercizio 2018 –
UA.S.001.DRD.ARIN.IDI – cofog 09.4 O.O. 3.1;
- di autorizzare l’Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione al
pagamento della suddetta quota annuale di adesione per l’anno 2018
previa presentazione di richiesta di pagamento da parte di Uni-Italia.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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