
REGOLAMENTO  

DELLA  

COMMISSIONE INTERNAZIONALE  

COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO 

COMMITTEE FOR INTERNATIONAL COOPERATION 

FOR DEVELOPMENT 

(CICOPS) 

Art. 1- Istituzione 

È istituita presso il Centro di Servizio GLOBEC (Center for Global Strategic Engagement) 

dell’Università degli Studi di Pavia la “Commissione Internazionale Cooperazione per lo Sviluppo / 

Committee for International Cooperation for Development” (CICOPS), con funzione istruttoria e di 

indirizzo nei confronti dello stesso GLOBEC su tematiche e iniziative inerenti alla Cooperazione allo 

Sviluppo. 

Art. 2 - Sede 

La sede della Commissione coincide con quella del GLOBEC.  

Art. 3 - Finalità ed attività 

La Commissione ha compito d’indirizzo generale delle attività su tematiche e iniziative inerenti alla 

cooperazione allo sviluppo, formula le nuove proposte in merito, coadiuva il Presidente nella 

predisposizione dell’annuale piano di attività da sottoporre al CTS GLOBEC, funge da tramite fra 

CICOPS e i Dipartimenti assicurando la reciproca comunicazione di ogni attività in tema di 

Cooperazione Internazionale allo Sviluppo. 

 

La Commissione persegue le seguenti finalità:  

 promuove la cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo (PVS), con iniziative proprie o 

collaborando e sostenendo iniziative proposte dai Dipartimenti; 

 stimola i rapporti tra l’Ateneo pavese e le Università dei PVS;  

 sviluppa tutte le forme pubbliche e private di cooperazione culturale, scientifica e tecnico- 

professionale, al fine di approfondire lo studio dei problemi sociali ed economici dei PVS e 

di contribuire alla soluzione degli stessi; 

 su mandato del Rettore rappresenta l’Università negli organismi locali, nazionali e 

internazionali finalizzati alla Cooperazione allo Sviluppo. 



 

Per il raggiungimento di tali finalità la Commissione svolge le seguenti attività:  

 elaborazione e gestione di progetti di cooperazione universitaria internazionale; 

 supporto logistico a iniziative di cooperazione promosse dai Dipartimenti; 

 organizzazione e gestione di un database di tutte le attività di cooperazione internazionale in 

atto presso l’Università; 

 supporto scientifico alle Organizzazioni della Società Civile impegnate nei PVS; 

 attività di promozione della cooperazione a livello locale; 

 collaborazione con istituti, centri e scuole che offrono corsi di formazione sulla cooperazione 

internazionale; 

 promozione della mobilità di studenti e ricercatori da e verso le Università dei PVS anche 

tramite l’assegnazione di borse di studio; 

 attività di monitoraggio e valutazione di progetti di cooperazione internazionale per conto 

terzi.  

L’elenco è comunque da ritenersi indicativo e non esaustivo delle modalità d’intervento possibili, 

compatibilmente con le risorse disponibili. 

Art. 4 - Organi della Commissione 

Sono Organi della Commissione:  

 il Presidente  

 i Componenti designati dai Dipartimenti  

Art. 5 - Il Presidente 

Il Presidente è il Delegato del Rettore per la Cooperazione Internazionale. 

Dura in carica un triennio accademico e può essere rinominato.  

Il Presidente designa, tra i Componenti della Commissione, un Vice Presidente che lo sostituisce in 

caso di temporaneo impedimento o assenza.  

Il Presidente ha la rappresentanza scientifica della Commissione nel rapporto con il GLOBEC e per 

suo tramite con gli Enti esterni. Il Presidente convoca, coordina e sovrintende i lavori della 

Commissione. 

Il Presidente, in consultazione con la Commissione, formula le proposte in merito ai piani di sviluppo 

e ai programmi delle attività della Commissione da inoltrare al CTS del GLOBEC.  

 

 

 



Art. 6- Componenti della Commissione 

La Commissione è composta dal Presidente, che la presiede, da un rappresentante per ciascun 

Dipartimento, nominato con Decreto del Direttore di Dipartimento trasmesso al Presidente della 

Commissione, e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo del GLOBEC (nominato 

dal Presidente del GLOBEC, sentito il Presidente CICOPS), che partecipa alle sedute con voto 

deliberativo e con funzioni di segretario verbalizzante. Il Prorettore all’Internazionalizzazione, i suoi 

Delegati, il Responsabile gestionale del GLOBEC e il rappresentante del Centro Studi Popoli 

Extraeuropei “Cesare Bonacossa” hanno diritto di presenziare alle riunioni della Commissione con 

voto consultivo. 

I Componenti della Commissione restano in carica un triennio accademico e possono essere 

riconfermati, di norma, una sola volta. 

La Commissione può cooptare esperti, scelti per la loro competenza su determinati problemi oggetto 

dell’attività. 

La Commissione si riunisce, di norma, due volte in ciascun anno accademico; ove necessario può 

riunirsi anche in modalità virtuale. 

Art. 7 - Modalità per la collaborazione con Enti esterni 

La Commissione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, potrà proporre al GLOBEC la 

stipulazione di apposite convenzioni-quadro di collaborazione con Enti e organismi pubblici o privati, 

italiani o stranieri.  

Le convenzioni dovranno prevedere specifici accordi in materia di sicurezza e salute sul luogo di 

lavoro nonché in materia di gestione dell’ambiente.  

Art. 9- Fonti di finanziamento e personale 

Nel budget del GLOBEC viene identificata una sezione destinata alle attività di cooperazione 

internazionale per lo sviluppo, in cui far confluire anche eventuali contributi erogati da Enti pubblici 

o privati che operano nell’ambito della Cooperazione Internazionale, da introiti derivanti da contratti 

attivi e/o da prestazioni a tariffario.  

Le attività tecniche e amministrative saranno svolte dal personale del GLOBEC. 

 

Art. 10 - Regole per la modifica del regolamento della Commissione 

Il Regolamento della Commissione potrà essere modificato - nel rispetto del regolamento generale di 

Ateneo - con delibera adottata dal Comitato Tecnico Scientifico del GLOBEC a maggioranza 

assoluta. 



 

Art. 11 - Norme finali e di rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa 

vigente, in particolare al Regolamento del GLOBEC e alle norme statutarie e regolamentari 

dell’Università degli Studi di Pavia. 

Sino a nomina da parte dei Dipartimenti dei Componenti la Commissione di cui all’Art. 6 rimangono 

in carica ed assumono i relativi compiti i componenti del pregresso CTS CICOPS. 


