SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione
Seduta del

25 OlT. 2011

Nell'anno duemilaundici, addì 25 ottobre alle ore 16.00, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 1 del 20.10.2011 (EMGY REG-2011-0000001), per
,'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

............. OMISSIS ............

II

Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: dott.ssa Francesca Pasinelli (entra alle ore 16.35), prof.
Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini, prof. Maurizio
Saponara (entra alle ore 16.20), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri,
prof.ssa Roberta Caivano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dotto
Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris
Urbani, dotto Matteo Fanelli, dotto Pietro Lucchetti, dotto Paolo Maniglio, sig.
Giuseppe Romano, sig. Alberto Senatore; il direttore generale, Carlo Musto
D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
Assiste per il Collegio sindacale: dotto Domenico Mastroianni.
\I presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ............ .
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Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la relazione
predisposta dalla Ripartizione IX Relazioni Internazionali concernente
l'assegnazione delle risorse destinate agli Accordi internazionali
interuniversitari - anno finanziario 2011.
Con delibera del 30 novembre e del 7 dicembre 2010 il Senato Accademico
e il Consiglio di Amministrazione, ravvisata la necessità di definire parametri
utili a rafforzare gli indicatori della Sapienza nella assegnazione di fondi
ministeriali, hanno provveduto a definire nuovi criteri di assegnazione delle
risorse destinate agli Accordi internazionali interuniversitari. Considerate le
citate indicazioni e di concerto con il Comitato esecutivo del Consiglio per la
Cooperazione e le Relazioni Internazionali, la Ripartizione IX Relazioni
Internazionali ha provveduto a redigere il bando per le domande di
finanziamento,. emanato il 22 giugno 2011.
AI fine della presentazione delle domande di cofinanziamento il Bando
prevedeva due "classi dimensionali": Classe A, incentivante, per università di
Paesi emergenti: 22 progetti finanziabili con € 10.000,00; Classe B, premiale
per progetti con istituzioni di prestigio: 10 progetti finanziabili con € 5.000,00.
Alla data di scadenza del bando sono state presentate 34 proposte per la
Classe A, delle quali 29 eleggibili e 16 proposte per la Classe B delle quali 8
eleggibili.
Oltre ai requisiti obbligatori per la partecipazione, il bando definiva anche
alcuni criteri preferenziali quali il coinvolgimento di giovani ricercatori, le
pubblicazioni congiunte e l'eventuale finanziamento ricevuto nell'anno
finanziario 2010. Assegnando un punteggio omogeneo a tali criteri sono
risultati finanziabili 23 progetti per la Classe A e 8 per la Classe B.
Si propone di utilizzare la somma proveniente dalla categoria B (€ 10.000,00)
per finanziare la ventitreesima proposta progettuale dell'elenco della
categoria A, permettendo il finanziamento di tutti i progetti eleggibili e in
regola con i requisiti previsti dal bando.
Per il prossimo Bando per il cofinanziamento degli Accordi internazionali
interuniversitari - compatibilmente con le risorse che si renderanno
disponibili per l'anno finanziario 2012 sul conto 10.1.1.4.1.1. Contributo per
Scambi culturali - si propone un'alternanza delle aree geografiche prioritarie.
Considerando inoltre l'entità dei finanziamenti sottoposti ad approvazione
nella seduta odierna, e al fine di permettere una programmazione pluriennale
delle attività da svolgere nell'ambito dei progetti, si propone che l'utilizzo dei
contributi da parte dei docenti assegnatari sia autorizzato fino al 31 dicembre
2013.
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Ciò premesso, il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la
proposta di ripartizione delle risorse per Accordi Internazionali
Interuniversitari per un importo complessivo di Euro 270.000,00 a far valere
sul conto 10.1.1.4.1.1 - Contributi per scambi culturali - esercizio finanziario
2011, già impegnato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 144
del 14 giugno 2011 impegno contabile numero 201103911, con l'adozione
dei criteri distributivi indicati nelle TAVOLE (allegate e parti integranti della
presente relazione) predisposte dalla Ripartizione IX, nonché l'assegnazione
diretta del finanziamento al proponente presso il Dipartimento di afferenza e
,'utilizzo dei contributi assegnati entro il 31 dicembre 2013.
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla proposta nella
seduta del 18 ottobre 2011.
Allegati parte integrante della relazione:
TAVOLE - Ripartizione delle risorse
Interuniversitari - anno finanziario 2011 ;

per gli Accordi

Internazionali

Allegati in visione:
Bando di cofinanziamento accordi bilaterali interuniversitari 2011 ;
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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•
•

•

•

•
•

•
•

Letta la relazione istruttoria;
Vista la proposta di ripartizione e l'assegnazione delle risorse
previste per gli Accordi internazionali Interuniversitari - esercizio
finanziario 2011 e l'assegnazione dei fondi ai docenti proponenti
presso i Dipartimenti di afferenza;
Valutata la proposta di utilizzare la somma pari a Euro 10.000,00
proveniente dalla categoria B per sostenere la ventitreesima
proposta progettuale dell'elenco di progetti ritenuti idonei della
categoria A;
Considerata la proposta di alternare le aree geografiche priorltarle al
fine di definire i criteri per Il Bando per il cofinanziamento degli
Accordi internazionali interuniversltari - compatibilmente con le
risorse che si renderanno disponibili per l'anno finanziario 2012 sul
conto 10.1.1.4.1.1 "Contributo per Scambi culturali";
Considerato che il Consiglio di Amministrazione ha impegnato, con
delibera n. 144 del 14 giugno 2011, le predette risorse con impegno
contabile n. 201103911 ;
Valutata positivamente la proposta di autorizzare l'utilizzo dei
contributi, da parte del docenti assegnatari, fino al 31 dicembre 2013
al fine di consentire una programmazione pluriennale delle attività da
svolgere nell'ambito del progetti;
Visto il parere favorevole del Senato Accademico espresso nella
seduta del 18 ottobre 2011 ;
Presenti e votanti n. 21 : con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai
consiglieri: Paslnelli Barbieri, Biffoni, Caivano, Cavallo, Graziani,
Laganà, ligia, Mauceri, Moscarini, Mussino, Saponara, De Nigris
Urbani, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Romano, Senatore
DELIBERA

•

di approvare la proposta di ripartizione dei fondi per gli Accordi
internazionali Interuniversitari secondo quanto indicato nelle tavole
allegate, per un importo complessivo pari ad € 270.000,00 che
graverà sul conto 10.1.1.4.1.1 "Contributi per Scambi culturali" del
Bilancio di Ateneo - esercizio finanziarlo 2011, impegno contabile
n.201103911;
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•

di autorizzare l'assegnazione e il trasferimento dei predetti
contributi ai docenti proponenti presso i Dipartimenti di afferenza;

•

di autorizzare sul predetto importo complessivo di Euro 270.000,00
l'utilizzo della somma pari a Euro 10.000,00 proveniente dalla
categoria B per sostenere la ventitreesima proposta progettuale
dell'elenco dei progetti ritenuti idonei della categoria A,
consentendo Il finanziamento di tutti i progetti eleggibili e In regola
con i requisiti previsti dal bando;

•

di approvare la proposta di alternare le aree geografiche prioritarie
al fine di definire i criteri per il Bando per il cofinanziamento degli
Accordi internazionali interuniversltarl - compatibilmente con le
risorse che si renderanno disponibili per l'anno finanziario 2012 sul
conto 10.1.1 .4.1.1 "Contributo per Scambi culturali";

•

di autorizzare l'utilizzo, da parte dei docenti assegnatari, dei
contributi erogati entro il 31.12.2013, al fine di consentire una
programmazione pluriennale delle attività da svolgere nell'ambito
dei progetti.
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Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL S GRETARIO
Car
usto D'Amore
.......... OMISSIS ........ .

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Moct 1003

ICATEGORIA A
Poso

COINVOL.
GIOVANI
RICERCATORI

DIPARTIMENTO

PROF. PROPONENTE

I ---
ASS. A.A.
ISTITUZIONE PARTNER

2010

PAESI

PUBBL.

Tot.

1

Lucio Carbonara

DATA

si

Universidade Federai do Rio Grande
do Sul· Facultade de
Aequitetura(Braslle}

2

Andrea di Porto

Scienze giuridiche

si

USP (Brasile)

BRASILE

si

si

2

3

Bruno Balta

Chimica e t~ologie del farmaco si

Un/versidade Federai de Pemambuco
(brasile)

BRASILE

si

si

2

4

Ettore Finazzi Agro

Studi europei, americani ed
interculturali

si

FAPESP (brasile)

BRASILE

si

si

2

5

Massimo Grossi

Matematica

si

Università Campinas (Brasile)

BRASILE

si

si

2

6

Sergio Camiz

Matematica

si

Universidade Federai do Rio Grande
do Sul (Brasile)

BRASILE

si

si

2

BRASILE

no

no

2

2

BRASILE

no

si

3

7

Traule Taeschner

Psicologia dinamica e clinica

si

Universidade Federai de Santa
Catarina Centro de Ciencias da
Educaçao (Brasile)

8

Federico de Matteis

Architettura e Progetto

si

College of Archilecture. Myongji
(Corea)

COREA

si

si

9

Isabella Camera d'Afflitto

Filosofia, Lettere, Scienze
umanistiche e studi orientali

si

Helwan University {Egitto}

EGITTO

no

si

--

3

10

Franca Sinopoli

Studi greco-latini, italiani e
scenico-musicali

si

Università di Helwan (Cairo)

11

Roberto Cherubini

Architettura e Progetto

si

12 Alfredo Coppa

Biologia Ambientale

13

Filomena Pacella

14
15

EGITTO

NO

si

3

Ecole nationale d'Archltecture de
Rabat

MAROCCO

no

no

3

si

I.N.S.A.P

MAROCCO

si

si

2

Matematica

si

Unlvesidad Nacional Autonoma del
Mexico

MESSICO

si

si

2

Franco Rispoli

Ingegneria meccanica ed
aerospaziale

si

Universidad de Plura (Pero)

PERU'

si

si

2

Giancarlo Palmerio

Storia. disegno e restauro della
architettura

si

UNI - Uma Fac. De Arquitectura

PERU'

si

si

2

16 Carlo Mazzetti di Pietra lata

Ingegneria astronautica. elettrica
si
ed energetica

Politecnico di Varsavia

.POLONIA

si

si

2

17

Scienze di Base e applicate per
l'ingegneria

si

Univerzita Palckeho V Olomouci
(Repubblica Ceca)

REP.CECA

si

si

2

18 Antonello Biagini

Storia, culture e religioni

si

Università Agraria Statale di Voronezh
(Russia)

RUSSIA

no

si

3

19

Fulvio Ricci

Fisica

si

'Mikhail vasil'evich Lomonosov'
Moscow State University Moscow

RUSSIA

no

si

3

20

Rita Giuliani

Scienze documentarie, linguistico
filologiche e geografiche
si

Tomsk State University (Russia)

RUSSIA

no

si

3

21

Guido Benvenuto

Psicologia dei processi di
sviluppo e socializzazione

M.G.P.P.U. (Russia)

RUSSIA

SI

si

Sibilia Concetta

-

si

~

2

I

I
22

23

Paolo Sarti

Elisabetta Corsi

Scienze biochimiche "Alessandro
Rossi Fanelli"
si

Lomonosov Moscow State University

RUSSIA

SI

si

2

Storia. culture e religioni

College of Inlemational Studies and
Education for Overseas Chinese
(Talwan)

TAlWAN

no

si

3

si

ICATEGORIA B

Poso

PROF. PROPONENTE

C

- - - -
DIPARTIMENTO

ISTITUZIONE PARTNER

PAESE

1 Alessandra De Rose

Metodi e modelli per l'economia.
il territorio e la finanza

University of Adelaide (Australia)

AUSTRALIA

2 Marco Petitta

Scienze della terra

Università di Waterloo (Canada)

CANADA

5 Daniele Nardi

Informatica e sistemistica
"Antonio Ruberti"

Tohoku University

GIAPPONE

6 Salvatore Maria Aglioti

Psicologia

University of Reading

INGHILTERRA

7 Paolo Cappa

Ingegneria meccanica ed
aerospaziale

New York University Poly

USA

8 Marcello Onofri

Ingegneria meccanica ed
aerospaziale

Purdue Universitv

USA

9 Laura Moscati

Scienze giuridiche

Columbia University - Faculty of
Law

USA

Ingegneria meccanica ed
aerospaziale

New York University

USA

10 Francesco Veniali

~

