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Accordo di Rete delle Università per la Sostenibilità(RUS) parere
S.A. 28/03/2017
Verbale n. 3/2017
UOR: Area Affari
generali e legali
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Sono inoltre presenti il prof. Claudio Ortenzi, Prorettore vicario, e il dott. Mauro Giustozzi,
Direttore generale, con funzioni di segretario verbalizzante, coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia
Canella, Responsabile dell’Ufficio Affari istituzionali.

Il Senato accademico,
visto l’art. 1 comma 3 dello Statuto di Ateneo il quale recita “...L’Università promuove il libero
svolgimento delle attività di studio, insegnamento e ricerca; la più ampia collaborazione con le
altre università, con le istituzioni di alta cultura e con le accademie italiane e straniere; l’apertura
alla comunità scientifica nazionale e internazionale; la stabile cooperazione con le amministrazioni
pubbliche statali, regionali e locali; il necessario collegamento con le istanze e i bisogni del
territorio; il fruttuoso rapporto di cooperazione con le imprese, con il mondo del lavoro e delle
professioni, con le associazioni di volontariato e le organizzazioni senza fini di lucro.”;
visto altresì l’articolo 44, comma 3, del medesimo Statuto, il quale prevede che “Per le attività di
comune interesse istituzionale possono essere stabilite forme di collaborazione tra l’Ateneo e altre
università o enti pubblici e privati mediante la costituzione di consorzi o di altre forme associative
previste dalla normativa vigente”;
visto in particolare l’articolo 13 , comma 1 dello Statuto, per effetto del quale “Il Senato
accademico è l’organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività didattiche e di
ricerca”;
considerato che la Rete delle Università per la Sostenibilità (RUS), formalmente istituita presso la
CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, è aperta a tutte le Università Italiane
riconosciute dal MIUR, pubbliche e private e ogni Ateneo potrà aderire mettendo a disposizioni le
proprie competenze in materia e condividendo esperienze e progetti;
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tenuto conto che la Rete Universitaria per la Sostenibilità – RUS è il network delle Università
italiane che lavorano sui temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale, la cui
finalità principale è la diffusione della cultura e della pratica della sostenibilità;
visto il D.R. n. 6 del 18 gennaio 2016 con cui l’Università degli Studi di Macerata ha aderito alla
Rete delle Università per la Sostenibilità – RUS per favorire la diffusione della cultura e della
pratica della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale, in modo da rafforzare le
riconoscibilità dell’esperienza italiana a livello internazionale e individuato quale referente del
progetto in parola la prof.ssa Katia Giusepponi;
vista la nota Nota email della Prof.ssa Katia Giusepponi prot. n. 3565 del 3 marzo 2017 di
richiesta al Rettore di procedere formalmente alla sottoscrizione dell’Accordo di rete, il cui testo è
stato approvato nell’assemblea CRUI del 21 luglio 2016;
acquisita agli atti dell’ufficio l’email del 14 marzo 2017 con la quale la stessa Prof.ssa Katia
Giusepponi ha designato, quale referente di ambito tecnico (articolo 4 dell’accordo) il Dott. Carlo
Alberto Bentivoglio;
considerato che lo schema di Accordo di rete trasmesso per la sottoscrizione non prevede oneri
economici a carico dell’Ateneo;
con voti unanimi;
esprime parere favorevole alla sottoscrizione dell’Accordo, che si allega al presente
provvedimento e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per l’istituzione della Rete delle
Università per lo Sviluppo sostenibile per la diffusione della cultura e delle buone pratiche di
sostenibilità, sia all’interno che all’esterno degli Atenei in modo da incrementare gli impatti postivi
in termini ambientali, etici, sociali ed economici delle azioni poste in essere dagli aderenti alla
Rete.
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