O,

COMITATO REGIONALE

DI COORDINAMENTO DELLE

UNIVERSITÀ DEL LAZIO

cRUIPRO

Conferenza Rettori Università
e

etuzini

Pontificie Romane.

CONVENZIONE
TRA IL

COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO
DELLE UNIVERSITÀ DEL LAZIO

ELA
CONFERENZA DEI RETTORI
DELLE UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI PONTIFICIE ROMANE

che

Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio (CRUL) è
composto dai Rettori delle Università statali e delle Università libere legalmente riconosciute del
Lazio, dal Presidente della Giunta Regionale
rappresentanti degli studenti, a norma del DPR 25
27
la
del
Conferenza
Rettori delle Università Istituzioni Pontificie Romane
gennaio 1998; e
Presidi delle Università Istituzioni Pontificie
(CRUIPRO)
composta stabilmente dai Rettori
PREMESSO

è

Romane, come

il

dei

da

da

e

Statuto;

l’alto

reti

valore scientifico e culturale rappresentato dalle due
CONSIDERATO
universitarie
insistenti sul territorio laziale, cioè la rete universitaria italiana, con Atenei statali e non statali, e la
rete universitaria ecclesiastica, con le Università Pontificie;

di

CON L'INTENTO
promuovere la collaborazione interuniversitaria a servizio della formazione
della
superiore e
società;

del

contenuto e delle finalità dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la
dei titoli di studio conseguiti nelle Istituzioni della formazione
riconoscimento
per
Sede
13 febbraio 2019;
firmato
superiore dell'Italia e della Santa

TENENDO
Santa Sede

CONTO

il

in

il

particolare che i due sistemi universitari sono attenti a coltivare, nel campo
scientifico e didattico, settori della cultura e delle scienze diversi, sicché pare opportuno un loro
confronto ed un dialogo stabile, nel perseguimento sempre
intenso di quell’universitas di saperi
che caratterizza la istituzione accademica, in una prospettiva di auspicata e fruttuosa reciprocità:
RITENUTO

più

il

MANIFESTATO
rinnovato comune interesse ad una collaborazione sul piano scientifico,
le
didattico e organizzativo, nonché la volontà di concertare forme integrate di collaborazione
della
dei
due
nel
sistemi universitari
pieno rispetto
reciproca autonomia giuridica e
rappresentanze
gestionale, in continuità con le precedenti Convenzioni a validità quadriennale firmate il 20 giugno
2013 e il 22 giugno 2017;

TUTTO CIÒ CONSIDERATO, convengono quanto segue:

fra

Art.1
Scopo del presente atto è di promuovere facilitare, per tutta la durata dell’ Accordo, l'instaurazione
e lo sviluppo di forme di reciproca intesa e cooperazione sul piano scientifico, didattico e
organizzativo tra i due sistemi universitari.

Art.2

della

Le Università Istituzioni facenti parte del CRUL e
CRUIPRO si impegnano favorire
l’accesso ai propri laboratori e alle proprie strutture didattiche da parte dei propri studenti e del

proprio personale docente, secondo modalità che verranno stabilite. In particolare, le Università
garantire l’accesso
proprie biblioteche secondo le modalità
rappresentate si impegnano
previste per le varie categorie di interesse. Saranno favorite forme di collaborazione e di
coordinamento
sistemi bibliotecari di atenco.

a

tra

alle

Art.3
Le Università rappresentate favoriscono forme permanenti di integrazione e cooperazione culturale
scientifica, anche mediante progetti integrati di ricerca tra i docenti i ricercatori degli atenei
interessati,
costituzione
centri specializzati, interdipartimentali e/o interuniversitari,
ricerca e
di servizi. A tal fine
Università rappresentate potranno convenire la costituzione
appositi fondi
collaborazione
e l’individuazione di forme
cogliere eventuali opportunità offerte da progetti
finanziati da istituzioni pubbliche o private, italiane o straniere.
e

la

le

di

di

di

per

Art.

di

4

Le Università rappresentate si impegnano a promuovere un’ampia cooperazione sul piano delle
attività didattiche, in particolare con la mutuazione di corsi, îl riconoscimento di percorsi
accademici, esami e crediti formativi. la facilitazione all’iscrizione di corsi di laurea per coloro che
sono in possesso di un titolo universitario conseguito presso una delle stesse Università. Potranno
altresì essere attivati corsi interuniversitari di perfezionamento, di specializzazione e
dottorato di

di

ricerca.
Art.

5

a

Le Università rappresentate si impegnano ad assicurare lo scambio di informazioni
favorire
forme
iniziative comuni
internazionale
sul
didattico
integrazione
cooperazione
piano
e
scientifico. In particolare, promuovono
scambio di docenti, con riferimento anche ai docenti

e

di

stranieri presenti a diverso titolo nelle

nella

lodelle Università stesse.

sedi

È

Art. 6

dei
parti

contraenti nomineranno reciprocamente un delegato, che potrà essere invitato a partecipare,
come osservatore, alle riunioni dei rispettivi organismi. Il CRUL e la CRUIPRO potranno
incontrarsi una volta all’anno, in seduta comune, o attraverso
delegati, per verificare
le
l'andamento dei programmi
di
Potranno
iniziative
collaborazione.
progettare
essere costituite
apposite commissioni paritetiche per la progettazione e l'esecuzione di singoli programmi
collaborazione scientifica e didattica.
Le

e

di

Art.7

una durata di 4 (quattro) anni accademici dalla data della sua
sottoscrizione e potrà essere rinnovata. Essa potrà essere disdetta da una delle Parti con preavviso di

La presente Convenzione avrà

90

giorni.

Art.8

e

Modifiche
integrazioni della presente Convenzione, o aggiunta di protocolli esecutivi, dovranno
essere concordate tra le due Parti rese operative mediante stipula di un atto aggiuntivo che entrerà
in vigore solo dopo sottoscrizione da parte di entrambe.

e

la

Roma, 28 giugno 2021

IL PRESIDENTE DEL
COMITATO REGIONALE
DI COORDINAMENTO
DELLE UNIVERSITÀ DEL LAZIO

RR

Prof. Giovanni Betta

Firma

IL PRESIDENTE DELLA
‘CONFERENZA
RETTORI
UNIVERSITÀ
DELLE
ISTITUZIONI

DEI

E

PONTIFICIE ROMANE

dont:

Prof. Mauro Mantovani

Firma

