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Convengi seminari workshop 2018: proposte di finanziamento
………… O M I S S I S …………..

DELIBERAZIONE N. 297/18
IL SENATO ACCADEMICO
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto il Bando Convegni, Congressi e Workshop emanato con DR n.
1350/2018 del 24/05/2018
• Viste le domande di finanziamento pervenute per l’organizzazione di
Convegni, Seminari, Workshop 2018;
• Considerati i criteri di valutazione indicati nel suddetto Bando;
• Viste le proposte di finanziamento presentate dalla
Commissione
Congressi e Convegni, allegato 1 parte integrante della presente
delibera;
• Tenuto conto di quanto rappresentato direttamente in seduta dal
Presidente della predetta Commissione sull’opportunità per il prossimo
bando di:
- finanziare il maggior numero di candidature prevedendo un’unica
classe di finanziamento;
- promuovere convegni a forte carattere identitario per Sapienza,
valutando la possibilità di incrementare il relativo fondo in sede di
predisposizione del Bilancio di previsione annuale autorizzatorio per
l’esercizio 2019;
• Presenti e votanti 33: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Alfonzetti,
Benvenuto, Biagioni, Biffoni, Catucci, Cerutti, Ciancaglini, Cirillo,
D’Angelo, De Vito, Desideri, Fucile, Letizia, Mataloni, Piras, Portoghesi
Tuzi, Rota, Torrisi, Zicari, D’Addio, Ferri, Germani, Maioli, Marotta,
Caiazzo, Rebichini, Santangelo, Santarelli, Scandolo, Subiaco
DELIBERA
• di approvare le proposte di finanziamento per l’organizzazione di
Convegni, Seminari, Workshop 2018 formulate dalla Commissione
Congressi e Convegni come riportate nell’allegato 1, parte integrante
della presente delibera;
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• prossimo bando, proposte finalizzate a:
- finanziare il maggior numero di candidature prevedendo un’unica
classe di finanziamento;
-

promuovere convegni a forte carattere identitario per Sapienza;

• di dare mandato all’Amministrazione di verificare la possibilità di
incrementare il relativo fondo in sede di predisposizione del Bilancio di
previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2019.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
F.to IL SEGRETARIO
Simonetta Ranalli

F.to IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio
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