SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI
ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Nell'anno duemiladieci, addì 7 dicembre alle ore 15.50, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prat. n. 0066694 del 02.12.2010, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del

- 7 DlC. 2010

............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, praf. Luigi Frati; il prorettore, praf. Francesco
Avallane; i consiglieri: dott.ssa Francesca Pasinelli, praf. Aldo Laganà, praf.
Giorgio Graziani, praf. Massimo Moscarini (entra alle ore 16.05), praf. Maurizio
Saponara (entra alle ore 16.35), praf. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri,
praf.ssa Roberta Caivano, praf. Marco Merafina, praf. Marco Biffoni, dott.
Roberto Ligia, sig. Sandra Mauceri, sig. Marco Cavallo, dott. Matteo Fanelli,
dott. Pietra Lucchetti, dott. Paolo Maniglia (entra alle ore 16.16), sig. Gianfranco
Morrone, sig. Giuseppe Romano; il direttore generale, Carlo Musto D'Amore,
che assume le funzioni di segretario.

È assente: sig.ra Paola De Nigris Urbani
Assiste per il Collegio sindacale: dott. Giancarlo Ricotta
Il presidente, constatata l'esistenza del numera legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

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

~~ 2~OI,O
~. i lAk',

7-/4

Università degli Studi dì Roma "La Sapienza"

MOO 100

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI
ROMA

Consiglio di
Amministrazione

PROFESSORI VISITATORI PER ATTIVITA" DI DIDATTICA - PROPOSTA
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

Seduta del

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la
seguente relazione predisposta dalla Ripartizione IX Relazioni Internazionali
relativa all'approvazione della ripartizione dei contributi per Professori Visitatori
stranieri per attività di didattica - anno finanziario 2009.
.

-7 DIC. 2010

Sulla base del Regolamento per il finanziamento di Professori Visitatori per lo
svolgimento di attività Didattiche, approvato con delibera dal C.d.A. del 15
settembre 2009 e dal S.A. del 23 settembre 2009, in data 9 giugno 2010 è
stato emanato il bando per la presentazione delle domande di finanziamento
per attività di didattica.

1-(

~

z~o~

g ffi~
~
==

i §j.
CI

D-. d

~ ->

~
iii

~

t::::

r~

',I

I t: I
O

!
I

~-;'

~
~

_
... _

_

I::'::

~{t
"~ \

I

:~:'~

l

l

I Cl)

l ~~ l';

l'"' •

I::::
o.. L-J ~

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione
alla procedura selettiva (16 settembre 2010), risultavano presentate n. 21
domande di finanziamento, per un importo complessivo richiesto pari a €
387.500,00, il 10% del quale a carico del bilancio del dipartimento ospitante a
titolo di cofinanziamento. Le domande presentate, valutata l'ammissibilità da
parte della Rip. IX, sono state sottoposte alla Commissione istituita con D.R.
n.664 del 25 ottobre 2010.
La commissione, riunitasi in data 9 e 15 novembre, ha valutato le domande di
finanziamento secondo i seguenti criteri di valutazione previsti dall'art. 5 del
bando:
il curriculum vitae ed il profilo accademico del Professore Visitatore proposto;
r il prestigio dell'Ateneo di provenienza;
- il piano delle atti~ità di?attiche da ~volgere nel periodo ~i permanenza;
.
la coerenza tra .11 profilo accademico del Professore VIsitatore proposto e Il
modulo didattico che è chiamato a svolgere;
- la rilevanza del modulo didattico all'interno del corso di studio o di dottorato.
Per ciascuno dei criteri è stato attribuito un punteggio ricompreso tra O e 5,
ponderato per la rilevanza del singolo criterio considerato.

r.:w l

La Commissione, in considerazione dei criteri e degli obiettivi del bando e sulla
'---_ _..~~ base dei fondi disponibili in bilancio, pari a € 95.000 per l'anno finanziario 2009,
propone di sostenere l'erogazione dei contributi ad 8 proposte, secondo l'elenco
allegato parte integrante.
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La Commissione ha inoltre ritenuto opportuno che fosse proposto per ogni
professore visitatore finanziabile, un contributo di € 4.000 lordo/mese, in linea
generale, per un soggiorno massimo di tre mesi, intendendo in questo modo
favorire una distribuzione delle risorse disponibili tra un numero più elevato
possibile di domande presentate.
In tre casi, considerando la necessità di completare il trimestre d'insegnamento
con le prove d'esame, la Commissione propone di prolungare il soggiorno a 3,5
mesi, estendibili fino a 4, purchè il Dipartimento ne garantisca il co
finanziamento necessario.
Ciò premesso, il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio di
Amministrazione l'elenco allegato delle proposte finanziabili.

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE:
• Graduatoria proposte finanziabili nell'ambito del bando Professori
Visitatori per attività di didattica
ALLEGATI IN VISIONE:
• Regolamento per il finanziamento di Professori Visitatori per lo
svolgimento di attività Didattiche;
• Bando di selezione per le proposte finanziamento di Professori Visitatori
per lo svolgimento di attività di didattica, emanato con D.R. n.428 del 9
giugno 2010;
• Decreto Rettorale n.664 del 25 ottobre 2010 di istituzione della
Commissione di selezione delle richieste di finanziamento.
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DELIBERAZIONE N. 280/10
IL CONSIGLIO

Seduta del

_7 DlC. 2010

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

Letta la relazione istruttoria;
Viste le delibere del Consiglio d'Amministrazione del 15 settembre
2009 e del Senato Accademico del 23 settembre 2009 con cui è
stato approvato il Regolamento per il finanziamento di Professori
Visitatori per lo svolgimento di attività didattiche;
Visto il D.R n.674 del 30 dicembre 2009 con il quale sono stati
stanziati sul conto 10.1.1.14.5.1 - Professori visitatori didattica
internazionale, € 95.000,00 finalizzati al sostegno di professori
visitatori che svolgono attività didattiche;
Considerata la necessità di emanare uno specifico bando di
selezione;
Visto il bando di selezione per le proposte finanziamento di
Professori Visitatori per lo svolgimento di attività di didattica,
emanato con Decreto Rettorale n. 428 del 9 giugno 2010, a valere
sui fondi stanziati con D.R. n.674 del 30 dicembre 2009;
Considerato che alla data di scadenza del predetto bando (16
settembre 2010) sono pervenute n. 21 domande;
Considerate le proposte formulate dalla Commissione di selezione
delle richieste di finanziamento, nominata con Decreto Rettorale n.
664 del 25 ottobre 2010;
Ravvisata l'opportunità, in previsione del nuovo bando di selezione
per il finanziamento di visite di Professori Visitatori per lo
svolgimento di attività didattiche per il prossimo anno accademico,
di provvedere all'impegno, sul corrente esercizio finanziario, di €
200.000,00, così come richiesto ed approvato in sede di Bilancio di
Previsione 2010;
Accertata la disponibilità dei fondi sul conto 10.1.1.14.5.1 
Professori visitatori didattica internazionale - esercizio finanziario
2010;
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella
seduta del 30 novembre 2010;
Presenti e votanti n. 20. maggioranza n. 11 con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal
direttore generale e dai consiglieri: Pasinelli, Barbieri, Biffoni,
Caivano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ugia, Mauceri, Merafina,
Moscarini, Mussino, Saponara, Fanelli, Lucchetti, Maniglio e
Morrone
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di approvare le richieste di finanziamento di Professori Visitatori
per lo svolgimento di attività didattiche, secondo l'elenco allegato
proposto dalla Commissione di selezione, utilizzando l'importo di E
95.000,00 accantonato sul conto 10.1.1.14.5.1 - Professori visitatori
didattica internazionale con impegno già assunto n. 200906164;
di autorizzare la Ripartizione VI ad impegnare la somma di E
200.000,00 sul conto di Bilancio 10.1.1.14.5.1 "Professori Visitatori 
Didattica Internazionale" - anno finanziario 2010, ai fini
dell'emanazione di un nuovo bando per il prossimo anno
accademico.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL
ESIDENTE
L'9iF

IL S
Cari
++++++++++++++
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ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: GRADUATORIA PROPOSTE FINANZIABILI
NELL'AMBITO DEL BANDO PROFESSORI VISITATORI PER ATTIVITÀ DI
DIDATTICA

Docente
Proponente

Professore
Visitatore

Contributo
proposto
€ 12.600,00

Contributo a
carico del Dip.
€ 1.400,00

Francesco Veniali

Kemal Hanjalié

Daniele Nardi

€ 10.800,00

€ 1.200,00

€ 10.800,00

€ 1.200,00

Daniele Nardi

Alexander Kleiner
Frauke SchultzeLutter
Guido Schafer

€ 10.800,00

€ 1.200,00

Daniele Nardi

Hussein Alnuweiri

€ 12.600,00

€ 1.400,00

Giorgio Mariani
Mattia Giovanni
Crespi
Andrea Baiocchi

Ross Posnock

€ 10.800,00

€ 1.200,00

Leonardo Ortolano

€ 10.800,00

€ 1.200,00

Jocelyn Fiorina

€ 12.600,00

€ 1.400,00

Paolo Fiori Nastro

Totale

I

€ 91.800,00

1

€ 10.200,00

La cifra indicata va considerata comprensiva de1l'8,5 % di IRAP
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Il Dirigente la IX Ripartizione
Dott.ssa Antonella Cammlsa
Ripartizione IX Relazioni Internazionali
Corso Vittorio Emanuele Il, n'244
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RIPARTIZIONE IX
IL DIRIGENTE
AntO?~J8 Cammlsa}
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