……………. O M I S S I S ………….

11 marzo 2021

11.1 Unesco Chair in Sustainable Urban Quality and Urban Lite, Notably
in Africa - Rinnovo 2021-2025
……………. O M I S S I S ………….
DELIBERAZIONE N. 87/21
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Vista la nota della Direttrice del Dipartimento Architettura e Progetto del
12.02.2021, prot. 0011326, con cui è stata presentata la richiesta di rinnovo del Memorandum con l’UNESCO istitutivo della Chair in “Sustainable Urban Quality and Urban Culture, notably in Africa” per il periodo
2021 – 2025;
• Visto il Memorandum d’Intesa tra Sapienza Università di Roma e la Direzione Generale Istruzione, Ricerca e Cultura dell’UNESCO, firmato dal
Rettore protempore in data 18.01.2013 e rinnovato nel 2017 con delibere
del Senato Accademico n. 174 del 30.05.2017 e del Consiglio di Amministrazione n. 243 dell’8.06.2017;
• Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento Architettura e Progetto
della Facoltà di Architettura del 9.02.2021, con cui si esprime parere favorevole al rinnovo dell’Accordo per il periodo 2021 – 2025;
• Vista la nota del 18.02.2021, prot. n. 0013144, della Direttrice del Dipartimento Architettura e Progetto, con cui si comunica la volontà di voler
confermare la titolarità della Chair al prof. Lucio Valerio Barbera e la
piena autosostenibilità della stessa, dichiarando altresì che nessun
contributo verrà richiesto all’Ateneo;
• Valutati i risultati scientifici conseguiti dalla Chair, così come descritti
nei report sulle attività relative al periodo 2017 – 2021 e la programmazione delle attività previste per il successivo quadriennio;
• Visto il parere favorevole del Senato accademico espresso in data
2.03.2021 con delibera n. 53;
• Considerato che, per mero errore materiale, in relazione istruttoria è
stato indicato quale titolo della Chair “Sustainable Urban Quality and
Urban life, notably in Africa” anziché “Sustainable Urban Quality and
Urban Culture, notably in Africa”;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dalla Rettrice e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli,
Altezza, Taormina, Brescia e Lombardo

DELIBERA
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- di autorizzare il rinnovo dell’Accordo tra Sapienza Università di Roma e
UNESCO istitutivo della Chair in “Sustainable Urban Quality and Urban
Culture, notably in Africa” per il periodo 2021 – 2025;
- di confermare la titolarità della Chair al prof. Lucio Valerio Barbera;
- di dare mandato alla Rettrice di porre in essere gli atti a ciò necessari
secondo il consueto iter procedurale.
L’accordo non avrà oneri finanziari a carico di Sapienza.
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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