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9.1. Bando cooperazione con i Paesi in via di sviluppo 2017: revisione
graduatorie
………… O M I S S I S …………..

DELIBERAZIONE N. 253/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto di Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689
del 29 ottobre 2012;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 474 del 19 dicembre
2017 di approvazione del bilancio di previsione annuale autorizzatorio
dell’anno 2018;
 Visto il Decreto Rettorale n. 2836 del 10 novembre 2017 con cui è stato
emanato il bando di finanziamento per progetti ed iniziative di
cooperazione internazionale allo sviluppo;
 Visto il Decreto Rettorale n. 314 del 1° febbraio 2018 con cui è stata
nominata la Commissione di valutazione;
 Vista la deliberazione n. 201 della seduta del 15 maggio 2018 del
Consiglio di Amministrazione con cui è stata approvata la graduatoria
proposta dalla Commissione;
 Considerato che avverso la citata graduatoria sono pervenute n. 2
richieste di riesame da parte dei professori Alberto Angelici,
Dipartimento di Scienze Chirurgiche ed Alessandra Talamo,
Dipartimento Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione;
 Visto il verbale n. 4 redatto dalla Commissione nella seduta del 31
maggio 2018 con cui la Commissione ritiene di dover accogliere le
istanze rappresentate, proponendo l’assegnazione del previsto
contributo per i suddetti progetti;
 Visto che la spesa, per complessivi € 15.000,00 pari a € 7.500,00 per ogni
progetto, trova copertura economico – finanziaria sul conto di bilancio
A.C. 13.05.080.030 – Contributi per iniziative internazionali (costi)
Rapporti con le strutture – esercizio 2018 UA.S.001.DRD.ARIN.IDI, O.O.
3.1;
 Considerato che per l’anno 2018 era stato richiesto, in sede di budget di
previsione, un aumento dello stanziamento di bilancio per il
finanziamento di iniziative internazionali, anche con Paesi in via di
sviluppo, e che l’erogazione del predetto contributo non andrà a incidere
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negativamente sulla programmazione di ulteriori attività nel corso
dell’esercizio;
 Vista la relazione predisposta dal Settore Cooperazione allo sviluppo,
Reti, Pianificazione e Gestione delle Risorse dell’Area per
l’Internazionalizzazione;
 Presenti n. 9, votanti n. 7: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Azzaro, Gras, Chiaranza,
Benincasa e Lodise
DELIBERA
- di approvare l’integrazione della graduatoria del bando così come
proposta dalla Commissione nella riunione del 31 maggio 2018 (verbale
n.4) con i seguenti nominativi:

AZIONE 1
Cognome

Nome

Struttura di affeTitolo progetto
renza

Angelici

Alberto

Dipartimento
Corso
perfezionaScienze Chirurgi- mento specializzandi Etiopia
che
e docenti in medicina

Paese

Totale
Punteggio
40

AZIONE 3
Cognome

Talamo

Nome

Alessandra

Struttura di Titolo progetto
afferenza

Psicologia
Processi
Sviluppo e
Socializzazione

Paese

Contesti penitenziari
in Rwanda: proposte
Rwanda
di interventi psicosociali

Totale
Punteggio

40

- di autorizzare il trasferimento dei predetti contributi ai Dipartimenti di
afferenza dei docenti assegnatari così come indicato nella citata
graduatoria e secondo le modalità previste dal bando.
Gli assegnatari dei contributi dovranno presentare apposita relazione
scientifica e rendicontazione contabile, quest’ultima firmata e certificata
dai Responsabili Amministrativi Delegati (RAD) dei Dipartimenti di
afferenza, entro il 31 dicembre 2019.
La spesa, per complessivi €15.000,00, trova copertura economico –
finanziaria sul conto di bilancio A.C. 13.05.080.030 – Contributi per
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iniziative internazionali (costi) – Rapporti con le strutture – esercizio 2018
UA.S.001.DRD.ARIN.IDI, O.O. 3.1.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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