


• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
Af-.!MO 

IL RETTORE 

VISTO l'art. 34 comma I dello Statuto generale d'Ateneo e in 
' 

, CONSIDERATA 

particolare la lett. i) del medesimo che consente al Rettore 
di adottare provvedimenti di urgenza da portare a ratifica 
degli Organi competenti; 

in data odierna l'urgenza di sottoscrivere lo Statuto della 
consociazione ALMAMED che non consente un iter 
ordinario della pratica presso gli Organi Collegiali ai fini di 
definire la tempestiva partecipazione del!' Ateneo di 
Bologna alla citata consociazione; 

QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 

DECRETA 

E' approvato il seguente Statuto della consociazione ALMAMED e la partecipazione 
dell'Ateneo alla stessa: 
"Statuto 
Articolo 1 - FINALITÀ

ALMAMED è la consociazione di' tutte le Università e delle reti di Università dei Paesi : euro 
mediterranei finalizzata a sostenere il progetto "Stati Uniti del Mondo . 
Essa ha come PR.IlvTO FINE di creare, attraverso programmi specifici ma coordinati, una banca 
dati risultante dalla somma delle banche dati specifiche programmate, in corso di realizzazione 
'·o già realizzate. 
·. Questo. inventario informatico in continuo aggiornamento costituisce un'insieme di dati

necessari per le finalità di ALMAMED che, di seguito, si elencano:
· · 

• Creare opportunità di confronto fra le Università euromediterranee anche nel quadro dei
programmi comunitari.

• Mettere a punto strumenti di rete attraverso metodologie attive e partecipate di ricerca, cap
di_Eaccogliere informazioni concernenti gli aspetti strutturali delle Università euromediterran e

; Incrèmentare processi di scambio e comunicazione delle competenze e risorse per una bu 
amministrazione delle Università. 

· Creare una banca dati in progress sulle attività delle Università.
• I�tit1:1ire.corsi di laurea comuni a più Università.
• Istituire scambi sistematici tra studenti delle varie Università .

. • Istituire la "Biblioteca d;lle Università euromediteranee" dove 
pubblicazioni. 
Articolo 2 - STRlITTURA 

MEMBRJ 

ALM0,MED si compone di quattro cat..egorie di membri. 
A. Membri di diritto
Fanno parte di questa categoria:
I a � �. rappresentanti ufficiali delle Università e delle reti di Università dei vari Paesi
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OMISSIS 

AAGGLLl.3 
LABORATOR10 DEL MEDITERRANEO 

.. Il Magnifico Rettore fa distribuire lo Statuto di Almamed, che di seguito si trascrive, per 

consentire ai Signori Consiglieri di discutere la questione, in un prossimo Consiglio di 

Anuninistrazione, con cognizione di causa: 

PREMESSA· 

I 2248 partecipanti al II Forum Civile Euromed, svoltosi a Napoli il 12, 13 e 14 dicembre 

1997, hanno adottato, in assemblea generale, una Raccomandazione in cui ·si chiede alla 

Fondazione Laboratorio Mediterraneo - organizzatrice del Forum - di provvedere alla 

costituzione di un organo permanente di collegamento tra le Università di Università dei 

Paesi euromediterranei al fine di incoraggiare e promuovere l'informazione sistematica, 

lo scambio di esperienze comuni, l'individuazione degli esempi di buona pratica. 

In applicazione di questa Raccomandazione la Fondazione Laboratorio Mediterraneo con 

l'Università di Bologna costituisce ALMAMED.

Articolo 1 

FINALITÀ 

ALMAMED è la consociazione di 

etii-omediterranei finalizzata a sostenere il progetto "Stati Uniti del Mondo". 

necessari per le finalità di ALMAMED che, di seguito, si elencano: 

Creare opportunità di confronto fra le Università euromediterranee anche nel quadro d 

programmi comunitari. 

è-fettere a punto strumenti di 

capaci di raccogliere informazioni concernenti gli aspetti strutturali delle 
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