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5 marzo 2019

10.1 Corsi internazionali: modello di ripartizione dei contributi di
funzionamento
………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 83/19
IL SENATO ACCADEMICO







Letta la relazione predisposta dall’Area per l’Internazionalizzazione;
Viste le Linee Guida per il sostegno ai Corsi di studio internazionali
approvate dal Consiglio di Amministrazione il 24 ottobre 2017;
Viste le deliberazioni del Senato Accademico n. 306/16 del 13.12.2016,
n. 96/18 del 27.03.2018 e n. 254/18 18.09.2018;
Considerata l’opportunità di consolidare e sistematizzare
ulteriormente il sostegno finanziario rivolto ai Corsi di studio
internazionali allo scopo di perseguire e rafforzare la strategia di
internazionalizzazione richiamata nei documenti programmatici di
Ateneo;
Presenti e votanti 29: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Alfonzetti,
Biagioni, Biffoni, Borgia, Catucci, Cerutti, Cirillo, D’Angelo, De Toma,
De Vito, Desideri, Letizia, Mataloni, Piras, Portoghesi Tuzi, Torrisi,
Zicari, D’Addio, Ferri, Maioli, Marotta, Rebichini, Santangelo,
Santarelli, Scandolo, Subiaco
DELIBERA

- di approvare i seguenti criteri di ripartizione dei contributi a sostegno dei
corsi internazionali per l’anno accademico 2019-2020, nei limiti
dell’importo di €750.000,00 previsto in bilancio 2019 e stanziato sul conto
A.C.13.05.080.050:





Euro 20.000,00 per ogni corso di Laurea/Laurea Magistrale o relativi
curriculum, in cui nell’a.a. 2019-2020 saranno attivi almeno 2 anni di
corso (Laurea o Laurea Magistrale);
Euro 10.000,00 per i corsi di Laurea/Laurea Magistrale o relativi
curriculum al primo anno di attivazione nel 2019-2020;
Euro 30.000,00 per i corsi a Ciclo Unico/Percorso Unitario già attivi;
Euro 2.500,00 per “pacchetti” di corsi in lingua inglese, con un
minimo di 27 CFU erogati;
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Euro 5.000,00 per 2 o più “pacchetti” di corsi in lingua inglese che
eroghino almeno 27 CFU ciascuno;
riconoscere per i corsi di Laurea/Laurea magistrale interateneo la
metà del contributo previsto per quelli di ateneo;
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-

di approvare le seguenti categorie di spesa ammissibili:








supporto alla gestione delle attività di preselezione;
servizi di accoglienza e di integrazione degli studenti internazionali
nelle attività didattiche;
tutor d’aula per gli insegnamenti in lingua inglese;
contratti a docenti italiani e stranieri per la copertura di insegnamenti
in lingua straniera (in conformità con il regolamento in materia);
redazione e traduzione di materiali didattici;
diffusione e promozione del corso internazionale, redazione e
stampa di materiale informativo;
formazione in English Mediated Instruction per il personale docente
afferente ai corsi finanziati in base alla presente deliberazione;

Non saranno, quindi, eleggibili le spese per missioni, viaggi di studenti,
né ogni ulteriore spesa di investimento (acquisti di arredi, attrezzature,
materiali informatici, ecc.)
Le Facoltà concorreranno alla realizzazione di ogni più utile forma di
sostegno alla gestione delle attività di promozione, preselezione,
valutazione e accoglienza degli studenti internazionali per tutti i corsi
di studio in lingua inglese afferenti ai rispettivi dipartimenti, in
collaborazione e in sinergia con l’Area per l’Internazionalizzazione;
-

di autorizzare l’erogazione immediata dei contributi nei confronti di tutti
i corsi di I e II ciclo già in offerta formativa nell’anno accademico
precedente e, quindi, almeno al secondo anno di erogazione dell’offerta
accademica, mentre per tutti i nuovi corsi di I e II ciclo l’erogazione del
finanziamento sarà subordinata all’approvazione ufficiale dell’offerta
formativa dell’anno accademico successivo;

-

di autorizzare il trasferimento dei suddetti contributi alle Facoltà cui
afferiscono i Dipartimenti dei corsi di studio finanziati, a condizione che
siano in regola con l’obbligo di rendicontazione;

-

di approvare l’attribuzione una tantum di Euro 2.000,00 alla Facoltà di
Ingegneria Civile e Industriale come contributo per spese di missione
per organizzazione e somministrazione di test TOLC all’estero per le
esigenze del corso di Laurea in Sustainable Building Engineering e di
autorizzare il relativo trasferimento dei fondi alla Facoltà.
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Gli insegnamenti previsti dai “pacchetti” dovranno essere erogati entro
e non oltre l’a.a. 2019/2020, pena la restituzione dei finanziamenti
concessi.
5 marzo 2019

I contributi dovranno essere spesi entro e non oltre il 31 dicembre
dell’anno successivo a quello di erogazione e rendicontati entro 30
giorni dal termine ultimo di spesa, con una relazione dettagliata
sull’utilizzo dei fondi, sia di natura contabile sia descrittiva, che dovrà
essere fatta pervenire all’Area per l’Internazionalizzazione.
Criteri, termini e modalità fissati dalla presente deliberazione,
opportunamente adattati per l’anno accademico di riferimento, si applicano
anche per anni successivi all’a.a. 2019-2020, nei limiti degli stanziamenti
che saranno appositamente previsti in bilancio.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Eugenio Gaudio
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