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29 settembre 2020

DELIBERAZIONE N. 291/20
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Vista la nota del Dipartimento Metodi e Modelli per l'Economia, il
Territorio e la Finanza del 5.08.2020 di richiesta dell’estensione del
Memorandum di Intesa della Chair UNESCO in Population, Migrations
and Development per il quadriennio 2020 – 2024;
• Visto il Memorandum d’intesa tra Sapienza Università di Roma e la
Direzione generale Istruzione, Ricerca e Cultura dell’UNESCO, firmato
dal Rettore pro tempore in data 29.10.2008, rinnovato nel 2012 ed esteso
nel 2016 per ulteriori 4 anni con delibere del Senato Accademico n. 272
dell’8.11.2016 e del Consiglio di Amministrazione n. 397 del 15.11.2016;
• Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Metodi e Modelli per
l'Economia, il Territorio e la Finanza, della Facoltà di Economia del
2.07.2020, con la quale è stato espresso parere favorevole all’estensione
del Memorandum per ulteriori 4 anni (2020 – 2024) e alla conferma della
prof.ssa Alessandra De Rose quale titolare della Chair;
• Vista la delibera n. 185 del 15.09.2020 con la quale il Senato Accademico
ha espresso parare favorevole all’estensione del citato accordo;
• Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli,
Altezza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
- di autorizzare l’estensione del Memorandum di Intesa con l’UNESCO
della Chair UNESCO/UNITWIN in “Population, Migrations and
Development” per ulteriori quattro anni con scadenza a ottobre 2024,
senza oneri finanziari a carico del Bilancio Universitario;
- di dare mandato al Rettore di porre in essere gli atti necessari per la
formalizzazione della richiesta di estensione del predetto Memorandum
presso gli uffici della Direzione generale Istruzione, Ricerca e Cultura
dell’UNESCO secondo il consueto iter procedurale.
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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