DISPOSIZIONE n. 2455/2014
PROT. N. 0032485 del 30/05/2014

Il DIRETTORE

VISTA:
 la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO:
 lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
VISTA:
 la D.D. n. 2745 del 26.07.2012 con la quale viene approvato il documento di
riorganizzazione dell’Amministrazione centrale;
VISTO:
 il Bilancio di previsione 2014 approvato con delibera n. 299 dal Consiglio di
Amministrazione in data 19 dicembre 2013 ed il Bilancio pluriennale 2014-2016
approvato con delibera n. 300 nella medesima seduta con le relativa allocazioni sui conti
di bilancio di pertinenza;
VISTA:
 la disposizione Direttoriale n. 139 del 16.01.2014 prot. n. 2569 con cui è stato attribuito il
budget 2014 ai Direttori di area;
VISTO:
 Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”;
VISTO:
 il Regolamento Didattico di ateneo;
VISTO:
 Il piano delle performance di Sapienza Università di Roma
ACCERTATA:
 la disponibilità dei fondi, per un importo complessivo di Euro 30.000,00, A.C.
13.05.080.050. Interventi per la didattica – rapporti con le strutture, esercizio finanziario
2014;
CONSIDERATA:
 l’opportunità di promuovere l’attivazione di international summer and winter school per
contribuire a promuovere l’internazionalizzazione dell’ Ateneo;
DISPONE:

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Area per l’Internazionalizzazione – Ufficio Internazionalizzazione Didattica
Corso Vittorio Emanuele II, 244 – 00186 Roma
CF 80209930587 PI 02133771002
Tel: 06 49910435 fax 06 49910978
www.uniroma1.it/internazionale
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BANDO PER IL SOSTEGNO DELLE INTERNATIONAL SUMMER AND WINTER
SCHOOL DI ATENEO
Art. 1 - Oggetto del bando:
L’Università di Roma “La Sapienza” nell’ambito della propria politica di promozione
dell’internazionalizzazione finalizzata al potenziamento di opportunità di formazione sia nel
campo della ricerca sia in quello della didattica, procede ad una selezione volta al sostegno
di international Summer e Winter School per l’anno 2014, organizzate anche in
collaborazione con Istituzioni accademiche o altri enti internazionali.
Il finanziamento disponibile, pari a Euro 30.000,00, che potrà essere assegnato in misura
massima di euro 5.000,00 per ogni candidatura selezionata.
L’iniziativa è volta ad offrire un supporto iniziale a corsi brevi di elevata qualità, destinati,
principalmente a studenti, laureati, giovani ricercatori e dottorandi, internazionali.

Art. 2- Requisiti per l'ammissione:
Le international Summer e Winter School, dovranno rispondere ad alcuni requisiti necessari,
quali:
1. DURATA: da una a massimo tre settimane, con un riconoscimento di CFU per un
massimo di 6;
2. PERIODO: i corsi dovranno concludersi entro il 30 Settembre 2015, e i finanziamenti
dovranno essere impegnati e spesi entro la stessa data;
3. PARTECIPANTI: i partecipanti dovranno essere selezionati in base a criteri di
qualità dei curriculum, rappresentanza internazionale e pari opportunità di genere.
Dovranno altresì essere esplicitati i criteri di valutazione dei partecipanti.
Si specifica altresì che sono richiesti, a conclusione del corso , i seguenti adempimenti



Elenco dettagliato partecipanti (cognome, nome, sesso, nazionalità, titolo di studio,
etc);
Questionari di valutazione finale compilato dai partecipanti.

Art. 3 – Domande e termini di presentazione:
Le richieste di finanziamento, approvate dalle strutture didattiche a cui afferisce il corso,
devono essere presentate dai responsabili del corso per cui si richiede il finanziamento, per
il tramite del Direttore di Dipartimento, di appartenenza o del Preside della facoltà di
appartenenza.
Le richieste di finanziamento, redatte in carta semplice secondo le indicazioni riportate nel
modulo allegato al presente bando, dovranno essere indirizzate al Direttore dell’Area per
l’Internazionalizzazione di SAPIENZA Università di Roma – Piazzale Aldo Moro 5 – 00185
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Roma (attenzione Margherita Mazzola) e dovranno pervenire entro le ore 16.00 del 27
giugno 2014.

Art. 4 - Commissione di selezione:
L’Area per l’Internazionalizzazione verificherà la sussistenza dei requisiti e sottoporrà le
richieste eleggibili alla valutazione di una commissione nominata dal Direttore d’Area con
apposito disposizione.
Art 5 - Spese ammissibili:
Il finanziamento assegnato potrà essere utilizzato per sostenere le seguenti tipologie di
spesa che dovranno essere descritte in dettaglio nella candidatura:
1. Tutorato, gestione e segreteria del corso;
2. Collaborazioni con docenti italiani e stranieri per la copertura di insegnamenti in
lingua straniera (in conformità con i regolamenti in materia);
3. Redazione e traduzione materiali didattici in generale;
4. Diffusione e promozione del corso internazionale, anche tramite la predisposizione o
aggiornamento di siti web dedicati o la pubblicazione di materiale pubblicitario;
5. Servizi di accoglienza partecipanti.
Il contributo sarà condizionato all’effettivo avvio del corso.
Art. 6 - Obbligo di rendicontazione e valutazione:
Le risorse assegnate dovranno essere oggetto di una puntuale ed analitica
rendicontazione, sia di natura contabile che descrittiva, curata dal responsabile del
corso. Tale rendicontazione deve essere presentata all’Area per l’Internazionalizzazione
entro il 30 Settembre 2015.
L’inadempienza dell’obbligo di rendicontazione, oppure una valutazione negativa, sono
ostative rispetto alla presentazione di richieste in successivi ed eventuali bandi di
finanziamento, da parte dello stesso corso di studio.
Tale rendicontazione dovrà essere sottoscritta dal Responsabile amministrativo del
dipartimento, entro il 30 Settembre 2015.
Le somme non utilizzate al 30.09.2015 dovranno essere restituite all’amministrazione
centrale.
Art. 7 - Pubblicità della presente procedura selettiva:
Il bando e la graduatoria, relativi alla presente procedura selettiva, saranno pubblicati alla
seguente pagina web:
http://www.uniroma1.it/internazionale/internazionalizzazione-didattica/corsi-internazionali
Art. 8 - Responsabile del procedimento:
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Mattea Capelli, Area per
l’Internazionalizzazione – SAPIENZA Università di Roma – Piazzale Aldo Moro 5 - Roma,
tel. 06-49690426 e-mail margherita.mazzola@uniroma1.it.

Pag 4

Art. 9 - Trattamento dei dati personali:
Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29
luglio 2003, Serie generale n.174, Supplemento ordinario n.123/L.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione,
sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
L'interessato gode dei diritti di cui alla citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge.
Art.10 – Norma di rinvio:
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili,
le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché
le leggi vigenti in materia.

Il Direttore
Antonella Cammisa

