STANZIAMENTI DI PREVISIONE 2011 DEI CONTI RIFERIBILI ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

CONTO

STANZIAMENTO
PREVISIONE
2011

DESCRIZIONE

2.1.3.2

Quote associative organismi internazionali

2.1.4.11

QUOTE
RIFERIBILI ALLA
PROGRAMMAZIONE
TRIENNALE

45.000,00

45.000,00 d)

Spese per prove di indirizzo e prove di ammissione a corsi di studio

162.000,00

162.000,00 c)

2.1.4.14

Spese per orientamento e tutorato

780.738,00

10.000,00 c)

2.2.1.1

Consulenze e prestazioni esterne

177.215,00

20.000,00 d)

3.1.1.1

Borse dottorato di ricerca

26.138.585,00

441.620,00 b)

3.1.7.1

Borse per l'incentivazione freq. corsi studio

238.700,00

238.700,00 c)

3.2.1.1

Collaborazione studenti

422.670,00

116.070,00 c)

3.2.2.1

Progr. di mobilità e scambi culturali stud.

2.142.500,00

560.000,00 d)

3.2.4.1

Interventi per adeguamenti servizi e strutture agli studenti

510.000,00

80.000,00 c)

6.3.5.1

Acquisto materiale bibliografico

3.805.546,00

3.632.000,00 b)

6.3.8.1

Acquisto Software

4.221.228,00

60.000,00 c)

8.1.7.1

Iniziative scientifiche e culturali

316.000,00

130.000,00 d)

10.1.1.4

Contributo per scambi culturali

1.290.000,00

1.130.000,00 d)

TOTALE

OBIETTIVI
PROGRAMMA
TRIENNALE

6.625.390,00

Nel triennio 2007-2009 per l'anno 2007 sono stati stanziati a livello nazionale € 71.770.855,00 ed alla Sapienza sono stati erogati € 4.576.982,00
Nel triennio 2010-2012 per l'anno 2010 sono stati stanziati a livello nazionale € 64.323.433,00 ed alla Sapienza potrebbero essere erogati € 4.102.043,00
mantenendo lo stesso rapporto.
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Linee Generali di indirizzo della programmazione delle Università 2010-2012
a) i corsi di studio da istruire e attivare nel rispetto dei requisiti
minini essenziali in termini di risorse strutturali ed umane,
nonché quelli da sopprimere
Le università debbono programmare interventi finalizzati a
razionalizzare e qualificare l'offerta formativa e migliorare l'efficienza
delle sedi didattiche

b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica
Le Università debbono potenziare la ricerca libera e di base e
concorrere insieme al sistema delle imprese all'incremento della
competitività del paese

c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli
interventi a favore degli studenti
Le Università debbono adottare specifiche azioni per un più stretto
rapporto con la scuola secondaria, potenziare i servizi di orientamento
agli studenti, sostenere e favorire: la formazione integrativa degli
studenti,l'incremento, la formazione e la selezione dei tutor, i rapporti
con il mondo del lavoro, la digitalizzazzione delle procedure relative ai
servizi per gli studenti

d) i programmi di internalizzazione
L' internazionalizzazione è obiettivo strategico da perseguire
mediante offerta formativa attrattiva per gli studenti stranieri, mobilità
studenti italiani, sostegno ai programmi di collaborazione di ricerca
internazionale, acquisizione di risorse mediante contratti ottenuti in
sede intenazionale.

e) il fabbisogno di personale docente e non docente sia a tempo
determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla
mobilità
La definizione dei programmi di fabbisogno di personale deve essere
correlata con i risultati da perseguire con il programma triennale e
perseguire gli obiettivi della compatibilità finanziaria in rapporto con
le entrate, dimensionamento rapporto studenti/docenti, struttura a
piramide della composizione per qualifica della docenza
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