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6.2.
REGOLAMENTO CORSI DI MASTER, CORSI DI ALTA FORMAZIONE,
CORSI DI FORMAZIONE, CORSI INTENSIVI
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 84/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
 Visto il “Regolamento Generale Master” emanato con D.R. n. 000502 del 20
maggio 2010;
 Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 Visto lo Statuto di Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689 del
29 ottobre 2012;
 Visto il Piano Integrato 2017-2019, approvato dal Senato Accademico con
delibera n. 2 del 31 gennaio 2017;
 Visto il Verbale della Commissione Master del 16 febbraio 2018;
 Vista la delibera n. 15 del Senato Accademico del 6 marzo 2018;
 Considerato che il testo Regolamentare che si sottopone ad approvazione
recepisce le modifiche/integrazioni richieste nella su citata delibera del Senato
Accademico n. 15/18;
 Esaminati gli allegati parte integrante;
 Tenuto conto delle osservazioni formulate al Regolamento del quo nel corso
del dibattito, in particolare sull’opportunità che:
-

all’art. 7, comma 6, lett. c), la misura del compenso da riconoscere al
personale tecnico-amministrativo che partecipa alle attività del Master sia
adeguata, previa verifica da parte dell’Ufficio competente, con quanto
disposto dal “Regolamento delle attività eseguite nell’ambito di contratti e
convenzioni per conto terzi”;

-

all’art. 25, comma 7, le parole “Assemblea di Facoltà” siano sostituite con
le parole “Giunta di Facoltà”;

-

all’art. 27 sia aggiunta la seguente disposizione:
“4. I corsi intensivi (Summer/Winter School) possono essere cofinanziati
con fondi appositamente stanziati sul Bilancio Universitario al fine di
incentivare l’internazionalizzazione”;

 Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Colotta, Gras, Altezza,
Chiaranza
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DELIBERA
di approvare il “Regolamento in materia di Corsi di master, Corsi di alta
formazione, Corsi di formazione, Corsi intensivi”, allegato parte integrante alla
presente delibera, con le seguenti modifiche/integrazioni:
- all’art. 7, comma 6, lett. c), la misura del compenso da riconoscere al personale
tecnico-amministrativo che partecipa alle attività del Master dovrà essere
adeguata, previa verifica da parte dell’Ufficio competente, con quanto disposto
dal “Regolamento delle attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni
per conto terzi”;
- all’art. 25, comma 7, sostituire le parole “Assemblea di Facoltà” con “Giunta di
Facoltà”;
- all’art. 27 aggiungere la seguente disposizione:
“4. I corsi intensivi (Summer/Winter School) possono essere cofinanziati con
fondi appositamente stanziati sul Bilancio Universitario al fine di incentivare
l’internazionalizzazione.”
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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