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Corsi internazionali: nuovo sistema di finanziamento
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……………. O M I S S I S ………….
DELIBERAZIONE N. 142/21
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Viste le Linee guida per il sostegno ai corsi di studio internazionali
approvate con delibere n. 254 del Senato Accademico del 10.10.2017 e
n. 397 del Consiglio di Amministrazione del 24.10.2017;
• Considerata l’opportunità di revisionare i meccanismi di attribuzione
del sostegno finanziario rivolto ai corsi di studio internazionali con il
duplice scopo di razionalizzare l’utilizzo delle risorse disponibili e
promuovere meccanismi di incentivazione;
• Accertata la disponibilità di bilancio pari a € 750.000,00 sul conto
A.C.13.05.080.050 “Interventi per la didattica (costi) - Rapporti con le
strutture” – esercizio 2021 - UA.S.001.DRD.ARIN.IDI;
• Vista la delibera del Senato Accademico n. 114 del 27 aprile 2021;
• Considerata l’osservazione espressa nel corso del dibattito dal
consigliere Angeloni riguardo l’utilità di acquisire i dati relativi
all'attrattività dei singoli corsi in relazione al numero degli studenti
internazionali, per ciascun anno di corso, al fine di supportare e
valorizzare la quota premiale dei corsi meritevoli in funzione del
raggiungimento dell’obiettivo strategico “Assicurare una nuova
didattica sostenibile e qualificata, anche a livello internazionale”;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dalla Rettrice e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli,
Tamburi, Altezza, Taormina, Brescia e Lombardo
DELIBERA
- di approvare, per quanto di competenza, i seguenti criteri di
determinazione del finanziamento destinato al sostegno dei corsi
internazionali per l’anno accademico 2021-2022, nei limiti dell’importo
di € 750.000,00 previsto nel Bilancio Unico 2021 e disponibile sul conto
A.C.13.05.080.050 - Interventi per la didattica (costi) - Rapporti con le
strutture:

1. le Facoltà rappresentano le strutture assegnatarie dei contributi e
obbligate alle necessarie operazioni di rendicontazione;
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2. i contributi erogati complessivamente alle Facoltà sono determinati
in una quota base (fissa) e una quota incentivante (variabile) come di
seguito rappresentato:
Quota base (QB): pari all’80% del budget complessivo, destinata a
coprire:
• un contributo di “avviamento” pari a € 20.000,00 una tantum da
destinare a Corsi di studio di nuova istituzione esclusivamente per il
primo anno;
• un contributo pari a € 5.000,00 da destinare a pacchetti di
insegnamenti in lingua inglese pari ad almeno 54 CFU (escluse le
mutuazioni da altri CdS), in considerazione della loro elevata valenza
attrattiva nei confronti degli studenti internazionali di scambio e della
loro utilità ai fini dell’attivazione di percorsi di doppia laurea;
• un contributo calcolato sul budget disponibile per tutti i corsi
interamente erogati in lingua inglese e già avviati negli anni
precedenti, inclusi gli interateneo e gli Erasmus Mundus Joint
Master’s, secondo la seguente formula:
•

QB =

(𝐁𝐁𝐁𝐁 𝐱𝐱 𝟎𝟎,𝟖𝟖) – (𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁+ 𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁)
𝐧𝐧𝐧𝐧+𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧+𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧

Dove:
QB = Quota Base;

BT = Budget Totale;
BSU = Budget Start Up (corsi di nuova attivazione);
BPack = Budget per contributo ai pacchetti di insegnamenti in lingua
inglese;
nC = Numero corsi già avviati negli anni precedenti;
nIA = Numero di corsi interateneo;
nEMJM = Numero di corsi Erasmus Mundus Joint Master’s
Quota variabile (QV): pari al 20% del budget complessivo, calcolata
sulla base dei seguenti indicatori:
a) capacità di attrazione di studenti internazionali: % di matricole con
titolo di accesso conseguito all’estero rispetto al totale delle
matricole;

b) regolarità delle carriere degli studenti con titolo estero: % di
laureati con titolo estero fino al I anno fuori corso rispetto al totale
dei laureati.
Detti indicatori saranno considerati sulla base delle informazioni
certificate
provenienti
dall’Area
Supporto
Strategico
e
Comunicazione, Area Offerta Formativa, InfoSapienza e dai manager
didattici di Facoltà.
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Per ciascuno dei suddetti indicatori sarà attribuito un finanziamento
ripartito in base alle seguenti fasce (CV = Coefficiente Variabile):
• 0-0,9%: 0,2
• 1-20%: 0,4
• 21-40%: 0,6
• 41-60%: 0,8
• 61-100%: 1
Il finanziamento relativo a ciascun indicatore della quota variabile
sarà calcolato in base alla seguente formula:
•

QV =

𝐁𝐁𝐁𝐁 𝐱𝐱 𝟎𝟎,𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟐𝟐

𝟏𝟏

x 𝐧𝐧𝐧𝐧 x 𝐂𝐂𝐂𝐂

Dove:
QV = Quota Variabile per il singolo indicatore;
BT = Budget Totale
nC = Numero corsi già avviati negli anni precedenti, esclusi corsi
interateneo e i corsi Erasmus Mundus;
CV = Coefficiente Variabile
Ai corsi interateneo e ai corsi Erasmus Mundus non saranno erogate
la quota variabile e la quota maggiorata per l’avviamento del primo
anno;
- di approvare le seguenti categorie di spesa ammissibili:
•

corsi di English Mediated Instruction (EMI) per i docenti di Sapienza;

•

supporto alla gestione delle attività di pre-selezione;

•

servizi di accoglienza e di integrazione degli studenti internazionali,
anche tramite borse di collaborazione e/o tutorato;

•

contributo per spese di trasferta sostenute da docenti ospiti invitati
a tenere cicli di lezioni a titolo gratuito.

Non saranno considerate eleggibili spese per missioni di docenti di
Sapienza e/o viaggi di studenti né ogni ulteriore spesa di investimento;
- di approvare le seguenti regole di rendicontazione:

1. Il finanziamento complessivamente erogato alle Facoltà dovrà essere
speso entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello
di erogazione;
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2. I Centri di Spesa di Facoltà invieranno, entro 60 giorni dal termine
ultimo di spesa, una relazione dettagliata sull’utilizzo dei fondi
all’Area per l’Internazionalizzazione su un fac-simile inviato dall’Area,
sottoscritta dal Preside e dal RAD, che dovrà contenere:
• l’indicazione dei fondi complessivamente assegnati e di quelli
eventualmente non utilizzati;
• l’indicazione esplicita di restituzione dei fondi non utilizzati;
• la dichiarazione di avvenuta verifica dell’eleggibilità delle spese
sostenute e, quando necessario, l’indicazione puntuale di non
eleggibilità per le eventuali spese non ammissibili, con
conseguente inclusione delle stesse tra i fondi da restituire.
Nel caso di rendicontazioni non pervenute o incomplete alla data del 15
aprile, non si potrà procedere all’assegnazione dei contributi per le
annualità successive alle Facoltà non in regola con l’invio della
documentazione.
Il nuovo sistema di finanziamento varrà, nei limiti degli stanziamenti che
saranno appositamente previsti in bilancio, anche per gli anni accademici
successivi, con le relative tempistiche e scadenze opportunamente
adattate all’anno accademico oggetto del finanziamento, fatta salva
l’opportunità di rivalutare il peso della quota premiale in funzione
dell’attrattività dei singoli corsi in relazione al numero degli studenti
internazionali.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

LA SEGRETARIA
F.to Simonetta Ranalli

LA PRESIDENTE
F.to Antonella Polimeni
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