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10.3. Selezione Professori Visitatori per Ricerca e Didattica 2020
29 settembre 2020

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 293/20
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 e ss.mm.ii.;
• Viste le delibere del Senato Accademico n. 92 del 24.03.2020 e del Consiglio di Amministrazione n. 125 del 7.04.2020 con le quali è stato autorizzato 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 D.R. n. 1362 del 21.05.2020;
• Viste le graduatorie formulate dalla Commissione di selezione, nominata
con D.R. n. 1749 dell’8.07.2020;
• Vista la disponibilità iniziale di bilancio pari a € 1.050.000,00 già accantonati con scrittura contabile n. 49340 del 30.03.2020 sul conto
A.C.13.05.070.030 - professori visitatori (costi) - rapporti con le strutture
- esercizio 2020 - UA.S. 001.DRD.ARIN.INR;
• Vista la disponibilità residua, all’esito della valutazione, pari a €
152.000,00;
• Valutata la proposta formulata dalla Commissione di selezione del bando
Professori Visitatori 2020 di destinare quota parte del suddetto importo
residuo, pari a € 150.000,00, al Bando BE-FOR-ERC 2020, emanato con
D.R. n. 1288 del 15.05.2020 per il finanziamento di n. 3 fellowship aggiuntive;
• Considerato che il Bando BE-FOR-ERC finanzia progetti di eccellenza e
che la maggiore disponibilità di budget consentirebbe di incrementare il
numero delle fellowship complessivamente finanziabili nell’ambito
dell’edizione 2020 per un totale di 12 fellowship;
• Vista la presa d’atto del Senato Accademico nella seduta del 15.09.2020
e l’invito a valutare l’opportunità di stornare le risorse residue di €
150.000,00 a favore del bando BE-FOR-ERC 2020, emanato con D.R. n.
1288 del 15.05.2020, per il finanziamento di n. 3 fellowship aggiuntive;
• Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli,
Altezza, Benincasa e Lodise
DELIBERA

29 settembre 2020

di autorizzare l’avvio della procedura di storno di Bilancio, previo parere
favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, per € 150.000,00, dal conto
A.C.13.05.070.030 - professori visitatori (costi) - rapporti con le strutture esercizio 2020 - UA.S. 001.DRD.ARIN.INR a favore del conto
A.C.13.05.080.030 - contributi per iniziative internazionali (costi) - rapporti
con le strutture - esercizio 2020 - UA.S. 001.DRD.ARIN.INR, al fine di aumentare il numero di fellowship finanziabili di ulteriori n. 3 unità, utilizzando la
disponibilità di cui alla scrittura contabile N. 49430/2020, autorizzata con
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 125 del 7.04.2020.
L’ulteriore residuo, pari ad € 2.000,00, resta nella disponibilità del conto
A.C.13.05.070.030 - professori visitatori (costi) - rapporti con le strutture esercizio 2020 - UA.S. 001.DRD.ARIN.INR.
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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