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U NIVERSITA DEGLI

STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ACCORDO DI COOPI',IIAZTONI' CUL'tURALI' I' SCItrN'I'II'ICA

't'¡lA
Rorna - La Sapienza, in persona del Rettore Prof.
Giuseppe D'Ascenzo, suo rappresentante legale, con sede legale in Ronra a P.le Aldo

la ljniversiti degli Shrdi di
Moro n.

5

u
"(iahriel l?ené Morcno" in oersona del Itettore Prof.
..lU.t.t.á...64't-ElGuo .uppr"."n(arre legale. co,r sedé a Santa Cruz de la Sierra

l'Universida<f Autonoma

rlolivia) in Plaza des Armas.

PREIlI ESSO

-

che le parti stipulanti operano nel settore della riccrca, della didattica e della
formazionei
che le parli slipulanti r¡ranil"estano la co¡nure costalte altenzione all'inlersca¡nbio
di conoscenzc. esDerienze didattiche c di ricercal
che le parti ha¡no intenzione di anrpliarc in futuro le iniziativc ad Lrlteriori attivitri
in comune in campo scientilico e didattico e tlella forrnazione:
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Le parli slipulanti si irn¡regnarro a rcalizzare una durevole collaboraziune nei
seguenti campi di attivit¿ di conrune intere:;se:

l¡

a) studio,

L

progettaziotre e realizzazione in courune di nuovi stn¡rnenti della
riconversione econonrica, specialmente nel setlore dell'agricoltura, con parlicolare
riguardo ai problemi della riconversione delle produzioni agricole in Bolivial
b) studio e progett¿tzione di nuove lorrnc della cooperazione internazionale in carn¡ro
economico e in campo giuridico, con particolare riguardo agli inleressi dello Stato
boliviano e nel piü anrpio t¡uadro della cooperazione tra queslo e la Conlunitá
ell¡ oDea:
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c) orgznizzazione in comune di selninari, conferenze, tavole rotonde, colsi, convcgni,,
master, stages, corsi di spccializzazione o di aggiontalnento e perfieziorrarnento e di
alta formazio¡e p€nnanente per laureati e laureandi (specialrnerrle il ¡nateria
economica e giuridica con paticolare riguardo al diritto internazionale), anche per la
preparazione di pubblici concorsi o esarni di abilitazione all'esercizio di professioni;
d) realizzazione € flnanziamento di dottorati ed assegni di ricerca, prenri e borse di
studio;
e) eventuale istituzione in comune di corsi di laurea specialistici,
f) evenhrale gestione congiunla dr posizioni universitarie, anche
quelle di visiting/¿ llows, sanirtr resa-orchas, úsiting pxfcssors;

di ruolo, nonché

g) eventuale pronrozione di fornle di rcciproco inserimento, anche tenrporanee e
parziali del personale di ricerca dell'Universilii nell'a¡nbilo tlellc corrulri attivil¿i di
I
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ricerca e di fonnazione;
h) scambio di prograrnmi, docenti, ricercalori e studenti:
i) realizzazione di iniziative di ricerca e scientifiche comulli, con possibilitá di
coinvolgirnento di ulteriori organisnri di ricerca e di lorrnazionc, anche per l'accesso a
fonti di finanziamento della Comunitá europea;
l) eventuale realizzazione di conruni iniziative editoriali.
Le parti stipulanti si impegnano altresi a urellere a disposiziorre reciprocanrente
locali e strutture logistiche per la realizzazione ottimale delle iniziative lorrnative e
scientifiche.

Ciascuna parte si inrpegna a Inellerc a disposizione la doculnentazione e i
volumi presenti nelle rispettive biblioteche per finalitá di studio e ricerca finalizzata
al miglior perseguimento degli obiettivi dell'accordo.
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La realizz¡zione dellc iniz-i¡tive erl i relativi co¡rtenuti didaltici, progettúali ed
economici altuativi del presente accordo qrradro saranno oggetto di appositi accordi
esecutivi nell'aml¡ito dei quali saranno fissali gli oneri linanziari gravanti su ciascuna
delle parti stipulanti, nei lirniti e ncll'anrbilo dei fondi disponibili.
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Le attivitd previste negli accordi csccutivi saranno svolle sottr' la süpcrvisione
sr:ielrlifica e il coordilranrento di un contitato cornposto dal Profl C¡lello Cosenza,
ort.linario di Econol¡lia Polilica nella liacolta di scienzc Politiche dcll'ulliversitá l-a

Prol Augusto Sinagra, Ordinario di Diritto dclle Cornunitd lituopee
lrcilir I'acolti di Scienze i'olitiche dell'Universitá l-a Sapienza, c da due docenti che
Sapicnza, e rlal

(iol¡rial ltlorcntt".
saranno desigrrati dal Rettore tlella ulriYersiti boliviana"llané
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La clurata del presen(e accord<l-r¡uadro é annuale a decor¡ere dalla tlata della
srn sottoscrizione ed é rinnovata tacitalllellte alla scadenz¿ ¡rer un ttlteriore atttto. e
cosl di seguito, salvo disdcl(a tla comt¡nicare alla controparte Ltn tnese pritna della
scadenza annuale.

Ronra,
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lUG. ?00? 2002

Santa Cruz de la
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