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7.1 Borse di studio per la frequenza di corsi o attività di perfezionamento
all’estero – Esercizio 2019
………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 95/19
IL SENATO ACCADEMICO
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto della Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n.
3689 del 29 ottobre 2012;
 Vista la Legge 30 novembre 1989, n. 398;
 Vista la Legge 30 ottobre 2014, n. 161;
 Visto il “Regolamento di Ateneo per l’attribuzione di borse di studio per
Corsi di perfezionamento all’estero di cui alla Legge n. 398/89”, emanato
con D.R. n. 383 del 24.04.2009;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.461/2018 del
18.12.2018 relativa all’approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di
previsione annuale autorizzatorio 2019, con la quale è stato attribuito sul
conto A.C.01.02.030.010 “Borse per corsi di Perfezionamento all'estero”
l’importo di € 619.200,00;
 Considerata la disponibilità di € 619.200,00 sul predetto conto per
l’istituzione nell’anno 2019 di borse di studio per Corsi di
perfezionamento all’estero;
 Preso atto di quanto segnalato direttamente in seduta dal Preside della
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali relativamente alla
composizione della Commissione giudicatrice per l’Area Cun 5 Scienze Biologiche, per la quale nella nota di trasmissione all’Ufficio
competente, per mero errore materiale, la Prof.ssa Giuseppina Falasca
è stata indicata quale membro effettivo anziché supplente e la Prof.ssa
Laura Ciapponi è stata indicata quale membro supplente anziché
effettivo;
 Presenti e votanti 30: 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, Fucile, Letizia, Mataloni, Piras, Portoghesi Tuzi, Torrisi,
Zicari, D’Addio, Ferri, Germani, Maioli, Caiazzo, Rebichini, Santarelli,
Scandolo, Subiaco
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- di bandire per l'anno 2019 un concorso per n. 480 mensilità di borse di
studio di importo mensile di € 1.290,00, per una spesa complessiva di €
619.200,00, che trova copertura sul conto di bilancio universitario
A.C.01.02.030.010 “Borse per Corsi di perfezionamento all'estero”,
progetto contabile 282573_C_BORSE_PERFEZIONAMENTO_ESTERO,
esercizio 2019;
- di approvare l’attribuzione delle mensilità alle aree disciplinari CUN
secondo l’Allegato A - “Distribuzione borse di studio per la frequenza di
Corsi o attività di perfezionamento all’estero - Esercizio 2019” parte
integrante della presente delibera;
- di designare le Commissioni Giudicatrici con i relativi supplenti, distinte
per aree disciplinari, come da prospetto allegato alla presente delibera
Allegato B - “Commissioni giudicatrici”, con la sola eccezione della
Commissione giudicatrice per l’Area Cun 5 - Scienze Biologiche, la cui
composizione è la seguente: Prof. Gabriella Pasqua (Presidente);
Prof.ssa Marianna Nuti; Prof.ssa Laura Ciapponi. Supplenti: Prof.ssa
Giuseppina Falasca; Prof. Andrea Bellelli; Prof. Alessio De Biase;
- di dare mandato al Rettore di nominare le Commissioni e di apportare le
eventuali successive modifiche alla composizione delle stesse, dopo
aver verificato la disponibilità dei docenti.

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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