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29 aprile 2021

9.3. Summer School 2021: Proposta di assegnazione contributi per
l'internazionalizzazione
……………. O M I S S I S ………….
DELIBERAZIONE N. 143/21
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto della Sapienza, emanato con D.R. 29.10.2012, n. 3689;
• Visti il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio
2021, approvato con delibera n. 392 dal Consiglio di Amministrazione in
data 17 dicembre 2020 ed il Bilancio Unico di Ateneo di previsione
triennale 2021-2023, approvato con delibera n. 393/2020 nella medesima
seduta con le relative allocazioni di risorse sui conti di bilancio;
• 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 del 26.03.2018;
• Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 451 del
4.12.2018, n. 236 del 25.06.2019 e n. 387 del 3.12.2019;
• Viste le richieste di cofinanziamento avanzate per le Summer School in:
i) Religions and peaceful coexistence, ii) Grow - Agrobiodiversity in a
changing climate, iii) The Cultural Heritage and Memory of
Totalitarianism;
• Considerato che per tutte e tre le Summer School risultano soddisfatti i
requisiti stabiliti nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
451/18 e, pertanto, possono accedere al cofinanziamento richiesto;
• Considerato che il conto A.C.13.05.080.050 “Interventi per la didattica
(costi) - Rapporti con le strutture” del bilancio 2021 presenta la
necessaria disponibilità finanziaria per la copertura dei contributi per le
Summer School;
• Vista la delibera del Senato Accademico n. 112 del 27 aprile 2021;
• 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, l’assegnazione dei
cofinanziamenti, per un importo complessivo pari a euro 15.000,00, che
trova copertura sul conto A.C.13.05.080.050 “Interventi per la didattica
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(costi) - Rapporti con le strutture” - UA.S.001.DRD.ARIN.IDI del bilancio
2021, così ripartito tra i seguenti corsi intensivi:
• Summer School Religions and peaceful coexistence, 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;
• Summer School The Cultural Heritage and Memory of Totalitarianism,
Direttrice prof.ssa Franca Sinopoli, 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; d.
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
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. I
cofinanziamenti saranno erogati alle strutture di competenza sopra
indicate e potranno essere riconosciuti solo se destinati alla copertura di
spese non sostenibili con le quote di iscrizione del corso. Eventuali fondi
non utilizzati dovranno essere restituiti all’Amministrazione Centrale.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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