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13 novembre 2018

6.2. Convenzione Sapienza – Università di Bologna “Alma Mater
Studiorum” – Università di Napoli “Federico II” per la promozione della
ricerca e dell’innovazione tecnologica
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 404/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto dell’Università La Sapienza;
 Visto il Piano strategico 2016-2021 di Sapienza, in particolare l’obiettivo
strategico di migliorare la produttività della ricerca e sostenere la qualità
anche a livello internazionale;
 Considerato il progetto College Italia relativo alla residenzialità per
studenti e docenti a New York, già in atto dal 2008, in collaborazione con:
Politecnico di Bari, Università degli Studi di Brescia, Università degli
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università degli Studi del Molise
e Università degli Studi di Perugia;
 Considerato il ruolo di coordinamento svolto dal Centro
Interuniversitario per la formazione internazionale H2CU, avente sede
amministrativa presso Sapienza;
 Considerate le interlocuzioni con i Rettori delle Università di Napoli
“Federico II” e Bologna “Alma Mater Studiorum”, aderenti al Centro
H2CU, per lo sviluppo di iniziative comuni tese alla promozione della
ricerca e dell’innovazione tecnologica negli Stati Uniti;
 Vista la proposta di locazione di spazi di circa 250 mq presso l’edificio
Tata Innovation Center in New York, completi di arredi da ufficio, al costo
complessivo stimato in un massimo di € 300.000,00 annui da ripartire fra
i tre Atenei, con una durata di 5 anni rinnovabili;
 Considerata la necessità di stipulare apposita Convenzione tra le tre
Università, che disciplini i reciproci impegni, le finalità comuni e la
modalità di locazione degli spazi e individui Sapienza quale capofila;
 Considerata la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università
di Bologna del 30 ottobre 2018, favorevole alla stipula della Convenzione
in un testo di massima suscettibile di eventuali variazioni;
 Vista la bozza di Convenzione, allegata quale parte integrante;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 207 del 5 giugno
2018 che ha destinato all’attivazione del progetto presso il Tata Center di
New York la somma di € 100.000,00 derivanti dall’avanzo di gestione
2017;
 Considerate le possibili sinergie, a vantaggio di Sapienza, tra College
Italia e il presente nuovo progetto;
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 Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Nocifora, Colotta, Gras, Altezza,
Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA

13 novembre 2018

di autorizzare la sottoscrizione da parte del Rettore della Convenzione tra
Sapienza, Università di Bologna “Alma Mater Studiorum” e Università di
Napoli “Federico II” per la promozione della ricerca e dell’innovazione
tecnologica presso il Tata Innovation Center di New York, la cui bozza è
allegata quale parte integrante, autorizzando le eventuali modifiche o
integrazioni che si rendano necessarie e non alterino in maniera
sostanziale il contenuto dell’atto.
Con separati provvedimenti successivi si procederà all’assunzione del
relativo impegno contabile, per la parte di Sapienza, nella misura di €
100.000,00 a valere sull’U.A.S001. DUF. APSE.UPI. conto A.C.17.01.080.020
“Altri oneri di gestione” e alla nomina del rappresentante di Sapienza in
seno al Comitato paritetico.
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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