D.R. n. 2448/2017
prot. n. 75041 del 29.9.2017

IL RETTORE
VISTA la Legge 9.05.1989, n.168;
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R.
29.10.2012 n. 3689;
VISTO il D.lgs. 30.03.2001, n.165 e ss.mm.ii;
VISTA la D.D. 28.03.2013, n. 1435 con cui è stato attribuito ai Direttori di Area l’esercizio di
poteri di spesa nei limiti di quanto in essa previsto;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato
con D.R. 13.01.2016, n. 65;
VISTA la D.D. 26.07.2016, n. 3696 con la quale è stato approvato il documento di
riorganizzazione dell’Amministrazione centrale;
VISTO il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 e il Bilancio
preventivo Unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria approvato con
Delibera n. 426/16 dal Consiglio di Amministrazione in data 20.12.2016 ed il Bilancio Unico
di Ateneo di previsione triennale 2017-2019 approvato con delibera n. 427 nella medesima
seduta con le relative allocazioni sui conti di bilancio;
VISTA la D.D. 18.01.2017, n.117 prot. 3245 con la quale è stato attribuito ai Direttori di Area
il budget per l’esercizio 2017, fermi restando i principi organizzativi già introdotti con D.D.
28.03.2013, n. 1435;
VISTA la D.D. 24.11.2016 n. 4946 con la quale è stato conferito l’incarico di Direzione
dell’Area per l’Internazionalizzazione dall’1.12.2016 al 31.12.2019 e la D.D. 1.12.2016 n.
5076 che ne ha modificato la decorrenza dall’1.1.2017 al 31.12.2019;
VISTO il Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche emanato con D.R. 18.07.2016
n. 1732;
VISTO il Regolamento per il finanziamento di professori visitatori per lo svolgimento di
attività didattiche emanato con D.R. 30.12.2009 n. 673;
VISTO il D.M. 8.08.2016 n. 635 “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle
Università 2016-2018”, che prevede quale obiettivo di sistema 2016-2018 il potenziamento
dei corsi di studio “internazionali”;
VISTO il bando emanato con D.R. n. 2056/2017prot. n. 0063611 del 04.08.2017
CONSIDERATO il blocco del sistema informatico di ateneo avvenuto in data 28.09.2017 che
ha impedito l’invio delle candidature;
SU PROPOSTA del Direttore dell’Area per l’Internazionalizzazione;
SENTITO il Direttore Generale
DECRETA
Di autorizzare la proroga della scadenza al 9 ottobre 2017.
F.to IL RETTORE
Prof. Eugenio Gaudio
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