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………… O M I S S I S …………..
12.1. Selezione professori visitatori ricerca e didattica 2018
17 luglio 2018

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 284/18
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;
 Vista la delibera del Senato Accademico n. 46 del 20 febbraio 2018 che
autorizza l’espletamento di un bando per la selezione di professori
visitatori stranieri per lo svolgimento di attività di ricerca congiunta e di
didattica;
 Visto il bando di selezione per il finanziamento di Professori Visitatori
per lo svolgimento di attività di ricerca congiunta e di didattica, emanato
con Decreto Rettorale n. 1071 del 13 aprile 2018;
 Visto il Decreto Rettorale n. 1433 del 31 maggio 2018 con il quale è stata
nominata la Commissione di selezione, come previsto dall’art. 9 del
bando;
 Considerato che alla data di scadenza del predetto bando, fissata per il
22 maggio 2018, sono pervenute:
- 153 domande per attività di ricerca congiunta, per un importo
complessivo pari a € 890.500,00;
- 35 domande per attività didattica, per un importo complessivo pari a €
196.900,00;
corredate delle delibere dei rispettivi Consigli di Dipartimento, attestanti
l’impegno a contribuire al cofinanziamento alle visite, ove previsto;
 Vista la disponibilità di bilancio pari a € 850.000,00, già accantonati con
scrittura contabile n. 51283 sul conto di bilancio A.C.13.05.070.030 –
professori visitatori (costi) – rapporti con le strutture – esercizio 2018 –
UA.S. 001.DRD.ARIN.INR. O.O. 1.9, assunta con Decreto Rettorale n. 1071
del 13 aprile 2018;
 Vista la disponibilità di bilancio pari a € 200.000,00 già accantonati con
scrittura contabile n. 51298 sul conto di bilancio A.C.13.05.070.030 –
professori visitatori (costi) – rapporti con le strutture – esercizio 2018 –
UA.S. 001.DRD.ARIN.IDI. O.O. 1.9, assunta con Decreto Rettorale n.
1071/2018 del 13 aprile 2018;
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 Considerato che i fondi complessivamente richiesti per il finanziamento
delle visite per attività didattica risultano di poco minori delle risorse
disponibili;
 Valutata la proposta della Commissione di destinare quota parte, pari ad
€ 400,00, della disponibilità residua per le visite per attività didattica,
all’incremento del finanziamento disponibile per le visite per ricerca
congiunta, che ammonterebbe così a € 850.400,00;
 Considerato che la disponibilità residua pari ad € 2.700,00 della scrittura
contabile n. 51298, conto di bilancio A.C.13.05.070.030 – professori
visitatori (costi) – rapporti con le strutture – esercizio 2018 – UA.S.
001.DRD.ARIN.IDI. O.O. 1.9, assunta con Decreto Rettorale n. 1071 del 13
aprile 2018, verrà riallocata sul conto di bilancio A.C.13.05.070.030 –
professori visitatori (costi) – rapporti con le strutture – esercizio 2018 –
UA.S. 001.DRD.ARIN.INR;
 Viste le graduatorie formulate dalla Commissione di selezione, in
allegato parte integrante;
 Vista la delibera n. 232 del Senato Accademico del 3 luglio 2018;
 Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras,
Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
- di approvare la proposta della Commissione di destinare quota parte
della disponibilità residua per il finanziamento delle visite per attività
didattica, pari ad € 400,00, all’incremento del finanziamento disponibile
per le visite per ricerca congiunta;
- di approvare le richieste di finanziamento di Professori Visitatori per lo
svolgimento di attività di ricerca congiunta e di didattica, come da
allegato parte integrante, per un importo pari a:
- € 850.400,00 per 146 visite per attività di ricerca congiunta, di cui €
850.000,00, già accantonati con scrittura contabile n. 51283 sul conto
di bilancio A.C.13.05.070.030 - professori visitatori (costi) - rapporti
con le strutture - esercizio 2018 - UA.S. 001.DRD.ARIN.INR. O.O. 1.9,
assunta con Decreto Rettorale n. 1071 del 13 aprile 2018, e di € 400,00
quale quota parte della disponibilità residua proveniente dalla
scrittura contabile n. 51298 sul conto di bilancio A.C.13.05.070.030 professori visitatori (costi) - rapporti con le strutture - esercizio 2018 UA.S. 001.DRD.ARIN.IDI. O.O. 1.9, assunta con Decreto Rettorale n.
1071/2018 del 13 aprile 2018;
- € 196.900.00 per 35 visite per attività di didattica, già accantonati con
scrittura contabile n. 51298 sul conto di bilancio A.C.13.05.070.030 professori visitatori (costi) - rapporti con le strutture - esercizio 2018 -
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- che in caso di rinuncia o impossibilità ad effettuare le visite proposte per
il finanziamento o in caso di disponibilità di risorse aggiuntive, si
provveda ad attingere alla graduatoria delle proposte inserite nella “Lista
di riserva”, seguendo l’ordine di classificazione per macroarea.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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