IL RETTORE
VISTA la Legge 9.05.1989, n. 168;
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanat
emanato con
Decreto Rettorale n. 3689 del 29.10.2012 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità approvato
con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18.12.2014 – e
successivamente modificato con Delibera n. 311 del 27.10.2015 – e emanato con
Decreto Rettorale n. 65 del 13.01.2016, successivamente aggiornato con Decreto
Rettorale n. 1220 dell’11.04.2019;
VISTO il Dispositivo Direttoriale n. 1435 de
dell 28.03.2013 di attribuzione ai Direttori di
Area della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del budget, compresa
l’adozione formale definitiva di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
mediante autonomi poteri di spesa
spesa;
VISTO il Dispositivo Direttoriale n. 3696 del 26.07.2016 con cui viene approvato il
documento di riorganizzazione dell’Amministrazione centrale e relative modifiche e
integrazioni intervenute successivamente
successivamente;
VISTO il Dispositivo Direttoriale n. 4731 del 23.12.2019
23.12.2019,, con il quale è stato
conferito l’incarico di Direzione dell’Area per l’Internazionalizzazione dall’1.01.2020
al 31.12.2021;
VISTI il Bilancio Unico di Ateneo di previs
previsione
ione annuale autorizzatorio 2020 e il
Bilancio preventivo Unico di Ateneo non autorizza
autorizzatorio
torio in contabilità finanziaria
approvato con Delibera n.396 dal Consiglio di Amministrazione in data 17.12.2019
ed il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2020
2020-2022
2022 approvato con
Delibera n.397 nella medesima seduta con le relative allocazion
allocazioni sui conti di
bilancio;
VISTO ill Dispositivo Direttoriale n. 241 del 23
23.01.2020 con il quale è stato attribuito
ai Direttori di Area
a il budget per l’esercizio 2020
2020;
VISTA la Delibera del Senato Accademico n. 108/2020 del 16.04.2020 che ha
approvato i nuovi criteri del Bando Accordi Internazionali per l’anno 2020;
VISTA la Disposizione del Direttore dell’Area per l’Internazionalizzazione
n.3367/2020
3367/2020 del 30
30.07.2020 con cui è stato disposto l’accantonamento di un
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importo pari ad € 300.000,00 sul conto A.C.13.05.070.020 – Accordi e scambi
culturali (costi) - Rapporti con le strutture - esercizio 2020 - UA.S.
001.DRD.ARIN.INR
DECRETA
L’emanazione del Bando Accordi internazionali 2020, finalizzato all’erogazione di
contributi per la copertura delle spese relative alla mobilità internazionale di
professori, ricercatori, dottorandi, specializzandi e assegnisti di ricerca, nonché alla
ospitalità degli studiosi stranieri nell’ambito di progetti formalizzati da Accordi
interuniversitari internazionali.
Il Bando e la relativa disciplina economica, allegati al presente Decreto Rettorale, ne
costituiscono parte integrante.
L’originale del presente
dell’Amministrazione
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