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Nell'anno duemilaquattordici, addì 18 novembre alle ore 16.00, presso il
Salone di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione,
convocato con nota rettorale prot. n. 0065804 del 13.11.2014, per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Eugenio Gaudio; il prorettore, prof. Renato
Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella POlimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa
Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il direttore
generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
Assistono per il Collegio dei Revisori dei Conti: dotto Massimiliano Atelli e
dott.ssa Alessandra De Marco.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
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DEFINIZIONE
TRATTAMENTO
ECONOMICO
CONTRATTI
DI
INSEGNAMENTO A DOCENTI STRANIERI IN ATTUAZIONE DEL
DECRETO MIUR 30.1.2014 N. 59 AI SENSI DELL'ART. 23 L. 240/2010

f I NOV. 2"'4
Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la relazione
predisposta dall'Area per l'lnternazionalizzazione relativa alla definizione del
trattamento ecor:lomico per eventuali affidamenti di incarico per attività di
insegnamento a docenti stranieri, vista la disponibilità sul conto di bilancio
A.C.04.04.010.010 docenti a contratto UA.001.DRD.AIN.INR, codice cofog
09.4, progetto UGOV M_011177_14_MAGRI_5 su fondi derivanti dall'avanzo
di amministrazione.
Integrando il precedente decreto n.167 del 26 aprile 2011, il Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha emanato a gennaio scorso il
decreto n.59 volto alla promozione dell'internazionalizzazione dei percorsi di
studio, anche facilitando la chiamata di docenti e ricercatori stranieri.
Oltre alla determinazione della possibilità per le Università di istituire corsi di
studio finalizzati al rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo - azione
che Sapienza persegue già da alcuni anni - il decreto in oggetto, in attuazione
della L. 240 del 2010, art. 23, prevede la possibilità di attribuire, nell'ambito
delle proprie disponibilità di bilancio, insegnamenti a contratto a docenti e
ricercatori di atenei e centri di ricerca stranieri.
L'art. 23 della L. 240/2010 prevede inoltre che il trattamento economico è
stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto
con incarichi simili attribuiti da altre università europee. A tal fine, l'Area per
l'internazionalizzazione ha provveduto a svolgere un'attività di benchmarking
operando in ricognizione del trattamento economico più idoneo tramite verifica
dei trattamenti economici in essere presso alcune delle Università europee più
rappresentative, paragonandoli anche alle fellowship Marie Curie per
ricercatori e addivenendo alla determinazione di una cifra annuale
onnicomprensiva che potrebbe essere pari a € 120.000,00 per ciascun
contratto di insegnamento affidato a docenti e ricercatori di atenei e centri di
ricerca stranieri
Solo dopo l'approvazione del trattamento economico da parte di questo
Consesso, il Rettore potrà formulare al Consiglio di Amministrazione, previo
parere del Senato Accademico, le proposte di incarico a docenti stranieri.
(... Le proposte di incarico a docenti stranieri dovranno essere formulate dal
Rettore, con la pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet
dell'Università. Art. 23 L240/2010). Si ricorda, inoltre, che gli eventuali contratti
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possono essere stipulati per una durata minima di un anno e massima di
cinque anni.
Ciò premesso, il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la
proposta relativa alla definizione del trattamento economico per eventuali
affidamenti di incarico per attività di insegnamento a docenti stranieri, ai sensi
del Decreto MiUR n. 59 del 30.01.2014 e della L. 240/2010 art. 23, che
potrebbe essere individuata in un importo annuale onnicomprensivo di €
120.000,00 per ciascun contratto di insegnamento affidato a docenti e
ricercatori di atenei e centri di ricerca stranieri.
La spesa graverà sul conto A.C.04.04.010.010
UA.001.DRD.AIN.INR
codice
cofog
09.4
M- 011177- 14- MAGRI- 5.

docenti a contratto
progetto
UGOV

Allegati in visione:
- Decreto MiUR n. 59 del 30.01.2014
- L. 240/2010 art. 23
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DELIBERAZIONE N. 289/14
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
•
•

•

•

•

•

•

•
•

Letta la relazione istruttoria;
Visti il Decreto MiUR n. 59 del 30.01.2014 e la L. 240/2010 art. 23,
comma 3, relativa alla definizione del trattamento economico per
eventuali affidamenti di incarico per attività di insegnamento a
docenti stranieri;
Vista la delibera n. 190/14 del Consiglio di Amministrazione del 15
luglio 2014 con cui ha autorizzato l'utilizzo delle risorse di avanzo di
amministrazione per spese di investimento funzionali al
miglioramento della didattica e dell'internazionalizzazione;
Considerato che il 28 ottobre 2014 il Consiglio di Amministrazione
ha autorizzato la variazione di bilancio delle risorse a carico del
fondi di avanzo di amministrazione sul conto A.C. 04.04.010 per
l'attivazione di un contratto annuale di insegnamento affidato a
docenti e ricercatori di atenei e centri di ricerca stranieri;
Vista la disponibilità sul conto di bilancio A.C.04.04.010.010 docenti
a contratto UA.001.DRD.AIN.lNR, codice cofog 09,4 su fondi
derivanti dall'avanzo di amministrazione - progetto UGOV
M_011177_14_MAGRI_5;
Considerata la proposta dell'Area per l'internazionalizzazione
relativa a una determinazione di una cifra annuale onnicomprensiva
che potrebbe essere pari a E 120.000,00 per ciascun contratto di
insegnamento affidato a docenti e ricercatori di atenei e centri di
ricerca stranieri;
Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito in particolare
sull'opportunità di approfondire, in via preliminare, l'entità del
compenso da riconoscere a docenti e ricercatori di atenei e centri di
ricerca stranieri in relazione alle attività didattiche da svolgere;
Valutata l'opportunità di costituire, a tal fine, apposita Commissione
istruttoria;
Presenti n. 11. votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme
di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro,
Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro
DELIBERA

l2.1,

•
•

di rinviare l'esame della pratica;
di istituire una Commissione con il compito di individuare i criteri
per la definizione dell'entità del compenso da riconoscere a docenti
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e ricercatori di atenei e centri di ricerca stranieri in relazione alle
attività didattiche da svolgere, così composta:
- Prof. Bruno Botta - Pro retto re alle Relazioni Internazionali
(Presidente);
- Prof. Michel Gras - membro esterno del Consiglio di
Amministrazione;
- Dott. Bartolomeo Azzaro
membro del Consiglio di
Amministrazione;
- Dott.ssa Antonella Cammisa
Direttore dell'Area per
l'lnternazionalizzazione.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva .

.......... OMISSIS .........
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