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10.3 Summer School 2019: proposta di assegnazione contributi per
l’internazionalizzazione
………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 180/19
IL SENATO ACCADEMICO
•
•

Letta la relazione predisposta dall’Area per l’Internazionalizzazione;
Visto il Regolamento in materia di corsi di master, corsi di alta
formazione, corsi di formazione, corsi intensivi (Summer/Winter School),
emanato con Decreto Rettorale n. 915/2018 del 26.03.2018;
• Vista la Deliberazione n. 451 del Consiglio di Amministrazione del
4.12.2018;
• Vista la decisione del Senato Accademico del 16 aprile 2019 di rinviare,
per ulteriori approfondimenti, la proposta di assegnazione di contributi
per le Summer School 2019;
• Viste le seguenti richieste di cofinanziamento pervenute:
- Summer School Italian Language and Culture 2019, prot. n. 0026248
del 19.03.2019 e successiva lettera di chiarimenti, prot. n. 0046744 del
23.05.2019;
- Summer School CVA – Communauté des Villes Ariane, prot. n.
0028891 del 26.03.2019 e successiva lettera di chiarimenti, prot. n.
0042553 del 13.05.2019;
- Summer School in Cultural Heritage Enhancement, prot. n. 0029849
del 28.03.2019 e successiva lettera di chiarimenti, prot. n. 0046734 del
23.05.2019;
- Summer School Religions and peaceful existence, prot. n. 0046778 del
23.05.2019;
- Summer School in Grow- Agrobiodiversity in a changing climate, nota
prot. n. 0043444 del 14.05.2019;
•

Considerato che tutte e cinque le Summer School, per le quali viene
chiesto il cofinanziamento, soddisfano i requisiti stabiliti nella
Deliberazione n. 451/18 e, pertanto, possono accedere al
cofinanziamento richiesto;
• Considerata l’opportunità di utilizzare i corsi intensivi come efficace
strumento di promozione dell’offerta accademica dell’Ateneo e di
attrazione di studenti stranieri;
• Considerato che in sede di compilazione della scheda contenente il
Piano Formativo della Summer School in Cultural Heritage
Enhancement, destinata ad una utenza internazionale, il Direttore della
medesima, per mero errore materiale, ha indicato tra i requisiti di
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ammissione alla stessa che il Corso è riservato ai soli studenti brasiliani
della Universidade de Caxias do Sul (Porto Alegre – Brasile);
• Presenti e votanti 25: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Alfonzetti,
Avitabile, Biagioni, Biffoni, Borgia, Catucci, Cerutti, D’Angelo, Desideri,
De Toma, De Vito, Lavagna, Mataloni, Tedeschi, Torrisi, Zicari, D’Addio,
Ferri, Maioli, Santangelo, Santarelli, Scandolo
DELIBERA
•

di esprimere parere favorevole all’assegnazione dei cofinanziamenti, per
un importo complessivo pari a Euro 25.000,00, così ripartito tra i seguenti
corsi intensivi:
- Summer School Italian Language and Culture 2019, Direttori proff.
Nunzio Allocca e Roberto Nicolai, per un importo pari a Euro 5.000,00
in quanto rispondente ai requisiti di: a. lingua straniera di erogazione;
b. posizione di eccellenza delle discipline proposte dal corso; c.
multidisciplinarietà del programma formativo; d. destinazione del
corso ad un’utenza internazionale;
- Summer School CVA - Communauté des Villes Ariane, Direttore prof.
Marcello Onofri, per un importo pari a Euro 5.000,00, in quanto
rispondente ai requisiti di: a. lingua straniera di erogazione; b.
multidisciplinarietà del programma formativo; c. destinazione del
corso ad un’utenza internazionale;
- Summer School in Cultural Heritage Enhancement, Direttore prof.ssa
Donatella Strangio, per un importo pari a Euro 5.000,00, in quanto
rispondente ai requisiti di: a. lingua straniera di erogazione; b.
multidisciplinarietà del programma formativo; c. destinazione del
corso ad un’utenza internazionale;
- Summer School Religions and peaceful existence, Direttore prof.
Alessandro Saggioro, per un importo pari a Euro 5.000,00, in quanto
rispondente ai requisiti di: a. lingua straniera di erogazione; b.
posizione di eccellenza delle discipline proposte dal corso; c.
multidisciplinarietà del programma formativo; d. destinazione del
corso ad un’utenza internazionale;
- Summer School Grow - Agrobiodiversity in a changing climate,
Direttore prof. Fabio Attorre, per un importo pari a Euro 5.000,00, in
quanto rispondente ai requisiti di: a. lingua straniera di erogazione; b.
posizione di eccellenza delle discipline proposte dal corso; c.
multidisciplinarietà del programma formativo; d. corpo docente a
maggioranza internazionale; e. destinazione del corso ad un’utenza
internazionale.
Entro 60 giorni dalla conclusione dei corsi, i rispettivi Direttori dovranno
far pervenire all’Area per l’Internazionalizzazione una rendicontazione
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dettagliata sull’utilizzo dei fondi sotto forma di relazione descrittiva delle
spese sostenute, corredata dal prospetto contabile sottoscritto dal
Responsabile Amministrativo Delegato della Struttura di riferimento.
Eventuali
fondi
non
utilizzati
dovranno
essere
restituiti
all’Amministrazione Centrale;
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•

di prevedere, a integrazione della precedente delibera consiliare n.
451/18, una limitazione dell’ammissibilità a finanziamento della
medesima Summer School ad un massimo di tre anni, a partire dall’anno
accademico in corso, a garanzia del principio dell’autofinanziamento
sancito nel “Regolamento in materia di corsi di master, corsi di alta
formazione, corsi di formazione, corsi intensivi”, nel rispetto dei limiti
imposti dagli appositi stanziamenti annualmente approvati dal Consiglio
di Amministrazione e allo scopo di garantire opportunità di accesso al
cofinanziamento al maggior numero possibile di proponenti.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Eugenio Gaudio
……………….. O M I S S I S …………………

