
 

Network Internazionale di Università - International Universities Network (IUN)  

promosso dalla Rotta dei Fenici 
 

 
A seguito della Assemblea Generale della Rotta dei Fenici svoltasi a Jaén (Spagna) in data 10 Ottobre 2017, il 
Comitato Scientifico della Rotta dei Fenici, formato da 
 
Coordinatore del Comitato Scientifico: 
Prof.ssa Alessia Mariotti 
Università di Bologna, Rimini Campus (Italia) 
 
Altri membri: 
Prof. Arturo Ruiz Rodriguez (già Presidente del triennio 2013-2016) 
Università di Jaén (Spagna) 
 
Prof.ssa Wided Majdoub 
Università di Sousse (Tunisia) 
 
Prof.ssa Jocelyne Napoli 
Università Paul Sabatier, Toulouse III (Francia) 
 
Prof. Rachid Chamoun 
Direttore, LAU – Louis Cardahi Foundation 
Lebanese American University (Libano) 
 
Presidente pro tempore della Confederatione: 
Prof. Giovanni Brizzi 
University of Bologna (Italy) 
 
Direttore della Confederatione: 
Dott. Antonio Barone 
 
 
ha deliberato la costituzione di un Network Internazionale di Università (International Universities 

Network  - IUN) a supporto della Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa, formato dalle 
Istituzioni che hanno siglato un accordo di cooperazione bilaterale con la Rotta dei Fenici.  
 

 

 

Il Comitato Scientifico concorda quanto segue: 

 

 

ARTICOLO 1  
Promuovere un Network per la cooperazione nei campi della ricerca e dell'insegnamento e per la promozione di 

progetti economici, scientifici e culturali di interesse comune, legati ad una delle seguenti tematiche: patrimonio 
culturale materiale e immateriale, dialogo interculturale, turismo culturale, archeologia e storia, scienze del 

turismo e sviluppo locale, educazione e pedagogia, gestione culturale, comunicazione e sviluppo sostenibile, 

itinerari paesaggistici e culturali, con particolare attenzione alla Rotta dei Fenici - Itinerario culturale del 
Consiglio d'Europa. 

 
 

 
 

 
 



 

 

ARTICOLO 2  
La cooperazione tra la Rotta dei Fenici e le Istituzioni coinvolte può interessare le seguenti attività: 

a) sviluppo di progetti di ricerca di reciproco interesse sulla base di un protocollo da definire su base 

triennale; 

b) visite di studio da parte dei membri e dei ricercatori delle varie Istituzione coinvolte al fine di svolgere 

ricerche e migliorare la formazione del personale scientifico; 

c) organizzazione congiunta di master, campus estivi e invernali, seminari, simposi e discussioni su temi di 

interesse comune; 

d) scambio di buone pratiche; 

e) mobilità degli studenti sia tra le Istituzioni coinvolte che con l’itinerario. 

 

ARTICOLO 3  
La Rotta dei Fenici e tutte le Istituzioni concordano che ogni Istituzione stabilirà ogni anno, nel mese di maggio, 
il piano di azione annuale del Network. 

 

ARTICOLO 4  
La Rotta dei Fenici e tutte le Istituzioni concordano che ciascuna Istituzione coprirà ai propri membri e 
ricercatori le spese di viaggio per partecipare alle riunioni del Network. 

 

ARTICOLO 5 

Ogni Istituzione si impegna a sottoscrivere accordi di collaborazione con altri membri del Network, anche 

utilizzando il supporto di programmi UE specificamente dedicati (E +). 

 

ARTICOLO 6 

Ogni Istituzione nominerà un delegato per la rete IUN. 

Il Network è guidato da un Coordinatore e supportato dal Segretariato della Rotta dei Fenici, rappresentato dal 

suo Direttore. 

 

ARTICOLO 7  
La risoluzione di eventuali controversie sull'interpretazione e l'esecuzione di questo accordo saranno affidate ad 
un apposito collegio costituito da un membro di ciascuna Istituzione ed un terzo membro scelto di comune 
accordo. 
 

ARTICOLO 8 
Altre Istituzioni interessate potranno stipulare accordi bilaterali con la Rotta dei Fenici e diventare parte di 
questo Network. 
 

 

Il Presidente pro tempore della Confederazione  
Giovanni Brizzi 

Firmato  
 

 

Il Direttore della Confederazione  
Antonio Barone 

Firmato 
 

 

Il coordinatore del Comitato Scientifico 

Alessia Mariotti 

Firmato 

 

 


