Terminata la discussione
Del. n. 162/14C
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA

la relazione del Direttore,

VISTA

la pratica istruita dagli uffici competenti,
DELIBERA

DI AUTORIZZARE le seguenti variazioni del budget economico:
ü € 70.000,00 A.01.05.01.01.07.01 Plusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella
normale attività produttiva” in capo all’unità analitica UA.00.01.01.;
ü € 56.000,00 nella voce di budget “A.15.01.02.05.01.01 Altri progetti - parte esercizio” in capo
all’unità analitica UA.00.14.01.;
ü € 14.000,00 nella voce di budget “A.06.05.01.01.18.01 Accantonamenti per rischi su progetti dei
Dipartimenti” in capo all’unità analitica UA.00.01.01.;
Letto e approvato seduta stante
Il Segretario

Il Presidente

Dott. Aldo Urru

Prof. Giovanni Melis

Entra la Dott.ssa Giuseppa Locci, Dirigente della Direzione per la didattica e l’Orientamento.
Approvazione piano mobilità studentesca internazionale A.A. 2014/2015 (prat. n. 156/14C);
Il Rettore da la parola alla Dott.ssa Locci perché illustri la pratica.
La Dott.ssa Locci fa presente che sono state assegnate a questa Università, per l’A.A. 2014/2015, risorse
finanziarie da parte della Comunità Europea, del MIUR e della Regione Sardegna da destinare al
cofinanziamento delle attività di mobilità studentesca internazionale.
I. A - RISORSE COMUNITARIE
La Commissione Europea, per il tramite dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ (All. A), ha attribuito
complessivamente a questa Istituzione € 1.096.525,00 per il cofinanziamento del programma ERASMUS+,
da ripartire nel modo seguente tra le diverse attività di mobilità previste dal programma:
€ 743.325,00

per le attività ERASMUS+ di mobilità studenti ai fini di studio;

€ 156.520,00

per le attività ERASMUS+ di mobilità studenti ai fini di placement;

€ 25.100,00

per le attività ERASMUS+ di mobilità dei docenti;

€ 26.780,00

per le attività ERASMUS+ di mobilità per la formazione per lo staff;
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€ 12.400,00

quale contributo aggiuntivo per gli studenti in condizioni socio-economiche
svantaggiate;

€ 132.400,00

per le spese organizzative e il supporto alle attività dei docenti, del personale

tecnico amministrativo degli studenti (OS).
E’ in fase di definizione il contratto tra l’Agenzia Nazionale Erasmus+ e l’Università degli studi di Cagliari.
I.B - Ulteriori risorse comunitarie complessivamente pari a € 253.300,00 sono state attribuite all’Ateneo
per la partecipazione a partenariati con altre Università come di seguito riportato.
La Commissione Europea per il tramite dell’Università di Mondragon, ateneo europeo capofila del progetto
erasmus mundus LAMENITEC, ha destinato altresì alla nostra Università € 157.800,00

per il

cofinanziamento dei soggiorni di studio e dei costi amministrativi previsti per gli studenti stranieri e il
personale accademico/amministrativo in arrivo a Cagliari dalle seguenti Università dei Paesi Terzi:
Universidad Nacional de Ingeniería (Nicaragua) - Universidad de San Carlos (Guatemala), Universidad
Nacional Autónoma (Honduras)- Universidad Don Bosco (El Salvador) and Universidad Tecnológica de El
Salvador (El Salvador)- Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)- Universidad Autónoma
Metropolitana (Mexico) - Fundación Universitaria Panamericana (Colombia) - Universidade Federal da
Paraíba (Brazil).
La Commissione Europea per il tramite dell’Università di Porto, ateneo europeo capofila del progetto
erasmus mundus DREAM, ha destinato altresì alla nostra Università € 79.500,00 per il cofinanziamento dei
soggiorni di studio e dei costi amministrativi previsti per gli studenti stranieri e il personale
accademico/amministrativo in arrivo a Cagliari dalle seguenti Università degli Paesi ACP:
Chad: Université de Ndjamena; Gabon; Université des Sciences et Techniques de Masuku;
Dilla University;

Madagascar: Université d'Antananarivo;

Santos; Mozambique: Universidade Eduardo Mondlane;

Ethiopia:

Angola : Universidade José Eduardo dos
Zambia: Copperbelt University; Capo Verde:

Universidade de Cabo Verde; Nigeria: University of Nigeria Nsukka; Caribbean: Trinidad & Tobago,
Barbados, Jamaica, University of the West Indies; Pacific

East Timor; Universidade Nacional Timor

Lorosae e Fiji: University of the South Pacific
La Commissione Europea per il tramite dell’Università di Santiago, ateneo europeo capofila del progetto
erasmus mundus MARHABA, si appresta altresì a cofinanziare con delle risorse comunitarie, la cui entità
verrà resa nota successivamente, i soggiorni di studio degli studenti stranieri in arrivo a Cagliari, a partire
dal mese di luglio 2015, dalle seguenti Università dei Paesi Iran e Iraq: UNIVERSITY OF RAPARIN,
IRAQ,

UNIVERSITY OF SULAIMANI, IRAQ, UNIVERSITY OF TEHERAN, IRAN, AMIRKABIR

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, IRAN, HALABJA UNIVERSITY, IRAQ, IRAN UNIVERSITY OF
MEDICAL SCIENCES (IUMS), IRAN,

KOYA UNIVERSITY,

IRAQ,

SHARIF UNIVERSITY OF

TECHNOLOGY, IRAN, TEHERAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, IRAN.
La Commissione Europea per il tramite dell’Università di Murcia, ateneo europeo capofila del progetto
Erasmus mundus MOVER, ha destinato alla nostra Università, a conclusione dei tre anni di attività di
mobilità studentesca, un contributo finale d’importo pari a € 16.000,00 che dovrà essere utilizzato per
garantire la diffusione delle informazioni sulla qualità, la rilevanza, e l’efficacia dei risultati prodotti mediante
l’organizzazione di appositi convegni, workshop, e la predisposizione di materiali promozionali. Tale
contributo dovrà servire altresì per stabilire relazioni strategiche preziose nell’ambito del programma
erasmus+ con i seguenti atenei stranieri partner del network:
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Hunan

Normal University (China) - Lanzhou University( China) - Royal University of Phnom Penh

(Cambogia) - University of The Philippines (The Philippines) -

National University of Laos (Laos) -

Universiti Putra Malaysia ( Malaysia)- University Muhammadiyah Malang (Indonesia) - Hanoi National
University of Education (Vietnam) - University of Madras (India).
II - RISORSE NAZIONALI (MIUR)
IIA - Il MIUR ha disposto, con nota del 10.12.2013, n. prot. 12869/2013 (all.B), il cofinanziamento, ai sensi
della legge 183/1987, delle attività relative al programma erasmus placement. Le risorse disponibili per
l’A.A. 2014/2015 sono pari a € 144.000,00. Tali risorse dovranno essere utilizzate esclusivamente per
attività di sostegno alla mobilità “placement” degli studenti quale integrazione delle borse già bandite o per
l’attivazione di nuove borse.
II.B - La Direzione Generale del Miur – Ufficio IV - con nota del 15.04.2014, n. prot.8484 (all.C), ha altresì
attribuito alla nostra Università risorse premiali d’importo pari a € 15.099,00 al fine di promuovere
l’internazionalizzazione, l’attrattività internazionale e la mobilità degli studenti. Le risorse assegnate
dovranno essere utilizzate per:
•
•
•
•
•
II.C -

incrementare i Corsi di studio cd. internazionali e quelli per il rilascio di titoli di studio doppi o
congiunti;
promuovere la mobilità degli studenti, attraverso l’attivazione di nuove borse di studio o
l’integrazione di quelle già esistenti;
favorire le attività di cooperazione interuniversitaria e i progetti di cooperazione interuniversitaria
internazionale derivanti dalla ratifica di accordi bilaterali;
attivare corsi di lingua straniera in preparazione del periodo di mobilità;
sostenere i costi di viaggio relativi ai periodi di mobilità svolti dagli studenti durante la frequenza di
tali corsi.
Per quanto riguarda l’altro cofinanziamento assicurato dal MIUR per le attività erasmus studio e

globus studio, si è ancora in attesa di conoscere l’entità delle risorse che, ai sensi del D.M. n. 198 del
23.10.2003, saranno assegnate a questo Ateneo per favorire la mobilità internazionale degli studenti
universitari nel corso dell’a.a. 2014/2015. In tal caso le relative risorse, dopo il loro accreditamento,
saranno destinate al cofinanziamento delle borse di mobilità erasmus studio e globus studio.
III - RISORSE REGIONALI
L’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione
Autonoma della Sardegna, per effetto della L.R. n.3/2009, art.9, comma 2, con delibera n. 28/05 del
17.07.2014 (All. D), ha attribuito all’Università degli studi di Cagliari, per l’a.a. 2014/2015, un contributo di €
1.607.710,00 per il cofinanziamento dei programmi di mobilità studentesca internazionale, attivati sulla
base dei programmi di mobilità studentesca internazionale, e per il miglioramento dei servizi agli studenti.
Il Rettore precisa che la Giunta Regionale, nella delibera di attribuzione, ha disposto che l’85% dell’importo
complessivo definitivamente assegnato, pari a € 1.366.553,30, possa essere utilizzato come quota
integrativa da destinare agli studenti coinvolti nei programmi di mobilità studentesca, attivati sulla base del
programma comunitario ERASMUS + o di accordi bilaterali in territorio extraeuropeo. L’individuazione degli
aventi diritto deve avvenire su base concorsuale e la somma da destinare al singolo studente deve essere
autonomamente determinata dalla nostra Università.
La medesima delibera prevede che il restante 15% del contributo regionale, pari a € 241.156,50, sia
destinato al miglioramento dei servizi per gli studenti in mobilità internazionale.
IV - RISORSE DI ATENEO
La quota di contribuzione di ateneo per le attività di internazionalizzazione, pari a € 235.422,00
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derivante dal contributo per la mobilità internazionale versato da ciascuno studente all’atto dell’iscrizione
alla nostra università, contribuirà alla copertura parziale delle quote di spesa relative alle attività erasmus
studio, globusstudio, globusdoc.
V - RISORSE DA DESTINARE ALLE BORSE DI MOBILITA’
La Dott.ssa Locci illustra preliminarmente i dati relativi alla mobilità studentesca dell’a.a. 2014/2015 ed
evidenzia come la Commissione Europea abbia introdotto importanti novità nei programmi Erasmus+ e
Globus, concernenti sia le regole per la stipula degli accordi di mobilità, sia quelle relative alle borse di
mobilità.
Per quanto attiene agli accordi è stato necessario provvedere alla stipula di nuovi accordi in quanto quelli
preesistenti non erano più efficaci; l’ Ateneo fino ad oggi ha stipulato e attivato 636 accordi di mobilità con
altrettante sedi universitarie europee e extraeuropee.
La novità sulle borse di mobilità (All. E) riguarda l’ammontare della quota mensile, che può variare tra €
230,00 e € 280,00, a seconda che la mobilità si svolga presso un Paese inserito in uno dei seguenti
Gruppi:
-Gruppo 1 (con costi di vita superiori): Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein,
Norvegia, Svezia, Svizzera, Regno Unito.
In questo caso la borsa di mobilità verso i Paesi del Gruppo 1 è pari ad € 280,00 mensili.
-Gruppo 2 (con costi di vita medi): Belgio, Croazia, Cipro, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi
Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Turchia.
In questo caso la borsa di mobilità verso i Paesi del Gruppo 2 è pari ad € 230,00 mensili.
-Gruppo 3 (con costi di vita inferiori): Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania,
Slovacchia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Ungheria.
In questo caso la borsa di mobilità verso i Paesi del Gruppo 3 è pari ad € 230,00 mensili.
Tenuto conto delle risorse disponibili e dei vincoli imposti dalla normativa la Dott.ssa Locci propone che:
1) a tutti i borsisti erasmus + studio in partenza per l’a.a. 2014/2015 sia assegnata sui fondi regionali, una
contribuzione integrativa mensile pari a € 270,00 che integra la quota mensile, compresa tra € 230,00 e €
280,00. In tal modo ogni studente erasmus+ studio in partenza usufruirà di una contribuzione mensile
dall’importo compreso tra € 500,00 e € 550,00 per un numero massimo di 6 mensilità.
2) ai borsisti del programma erasmus+placement, che debbono effettuare uno stage aziendale e non
beneficiano dei servizi normalmente offerti dalle Università estere agli studenti (quali mense, posti alloggio,
abbonamenti ai trasporti etc), abbiano l’assegnazione di una contribuzione integrativa regionale pari a €
200,00 che integra il cofinanziamento dell’Unione Europea d’importo compreso tra € 430,00 e € 480,00 per
ciascun mese di permanenza all’estero. L'ammontare del contributo comunitario è infatti di € 480,00
mensili per i Paesi del gruppo 1 e di 430,00 per i Paesi del gruppo 2 e 3.
Sarà, quindi, garantita a ogni studente erasmus+placement, in partenza per l’A.A. 2014/2015, una
contribuzione mensile d’importo compreso tra € 630,00 e € 680,00.
3) Un importo mensile di € 400 a beneficio dei dottorandi che usufruiranno del programma Placedoc, fatta
eccezione per i dottorandi sprovvisti di borsa di studio a cui verrà assegnata una quota integrativa mensile
d’importo pari a € 700 mensili.
4) Ai borsisti dei programmi Globus sia assegnata una quota di contribuzione regionale d’importo lordo pari
a € 1000/mese. Inoltre ad ogni borsista Globus verrà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio
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d’importo non superiore a € 750,00, fatta eccezione per i dottorandi beneficiari di una borsa di studio
per il dottorato a qualsiasi titolo conferita.
Alla luce di quanto sopra esposto la Dott.ssa Locci precisa che gli studenti dell’Ateneo di Cagliari erasmus
e globus in partenza per studio, nel corso dell’A.A. 2014/2015, saranno presumibilmente 814 così ripartiti:
n. 474 gli studenti di primo e secondo livello che effettueranno soggiorni di studio all’estero nel territorio
UE ( erasmus+) ed extraUE (globus),
n. 292 gli studenti che avranno la possibilità di effettuare un’esperienza di placement presso aziende,
centri di ricerca pubblici e privati saranno invece.
n. 48 dottorandi chiamati a effettuare le esperienza di tirocinio all’interno delle attività previste dai
programmi erasmus PLACEDOC e GLOBUSDOC.
Il Rettore presenta, quindi, le tabelle A e B concernenti il quadro riassuntivo della mobilità studentesca
internazionale da realizzare nell’ A.A. 2014/2015.
TABELLA A - RIEPILOGATIVA STUDENTI/BORSE/MENSILITA’MOBILITA’ INTERNAZIONALE A.A.
2014/2015
PROGRAMMA
LLP/ ERASMUS
STUDIO

LLP/ ERASMUS
PLACEMENT

GLOBUS
STUDIO /TESI

GLOBUS
PLACEMENT

PLACEDOC ERASMUS PER
DOTTORANDI

GLOBUSDOC

STUDENTI
UNICA IN
MOBILITA’
450

250

24

42

24

24

MENSILITA’
DA
EFFETTUARE
3000

750

120

126

144

72

ATTIVITA’ ( STUDIO O
PLACEMENT )

ENTITA’ BORSA
MENSILE

STUDIO IN AMBITO
COMUNITARIO

Da 230 a 280,00
270,00

Importo borsa mensile
per max 6 mesi

Da 500 a 550,00

STAGE AZIENDALI IN
AMBITO COMUNITARIO
PER STUDENTI
Importo borsa mensile
per max 3 mesi

Da 430 a 480
200,00

STUDIO IN AMBITO
EXTRA COMUNITARIO

Importo lordo borsa per
max
5 mesi
STAGE AZIENDALI IN
AMBITO EXTRA
COMUNITARIO

UE +Ateneo
Ras

UE + Ateneo
RAS
Miur

Da 630 a 700,00
1000,00
+ 750 euro di
rimborso viaggio

RAS

5750 euro lordi
1000,00
+ 750 euro di
rimborso viaggio

Importo borsa mensile
per max 3 mesi

3750 euro lordi

STAGE AZIENDALI IN
AMBITO COMUNITARIO
PER DOTTORANDI
(PLACEDOC)
Importo borsa mensile
per max 6 mesi

Da 400 a 700,00

STAGE AZIENDALI IN
AMBITO
EXTRACOMUNITARIO
PER DOTTORANDI
(GLOBUSDOC)

ENTE
FINANZIATORE

Ras
Ateneo

+

Miur

Da 500 a 700,00
1000,00
+ 750 euro di
rimborso viaggio
solo per i dottorandi
che non beneficiano
di una borsa di
studio per il dottorato

Ras
Ateneo

+
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Importo borsa mensile
per max 3 mesi

TOTALE

814
Borsisti

3750 euro lordi

4212
Mensilità
all’estero

Riprende la parola il Rettore e comunica che il Senato Accademico nella seduta del 21.11.2014 ha
espresso parere favorevole sulla pratica invitando il C.d.A. ad incrementare l’entità della borsa
mensile verso i Paesi del Gruppo 2, attuando un incremento di € 20,00 mensili per un totale di
€13.804,50 da finanziarsi con fondi di Ateneo e da prevedere nel budget 2015. Pertanto la ripartizione
dei contributi è la seguente:
TABELLA B - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI MOBILITA’ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI - A.A.
2014/2015

PROGRA
MMA

STUDE
NTI
UNICA
IN
MOBILI
TA’

MENSILIT
A’
DA
EFFETTU
ARE

450

3000

ERASMUS
+ STUDIO
ERASMUS
+
PLACEME
NT
GLOBUS
PLACEME
NT
GLOBUS
STUDIO/T
ESI
GLOBUSD
OC
PLACEDO
C
TOTALE

CONTRIBUZI
ONE
UNIONE
EUROPEA

743.325

CONTRIBUZI
ONE MIUR

CONTRIBUZI
ONE RAS

0

CONTRIBUZI
ONE DA
BILANCIO

110.000

CONTRIBUTO
TOTALE PER
LA MOBILITA’
STUDENTESC
A
INTERNAZION
ALE
1.663.325

810.000

250

750

156.520

42

126

0

24

120

0

24

72

0

24

144

0

814

4212

899.845

43.200

0

0
0
100.800
144.000

92.280
218.000
110.553,30
138.000
90.000
0
1.366.553,3

510.000
46.947
0
0
0
249.227

157.500
138.000
90.000
100.800
2.659.625

Il Rettore registra, con soddisfazione, il costante trend di crescita della mobilità internazionale degli studenti
e assicura che, nel caso in cui si dovessero verificare dell’economie di spesa per effetto di interruzioni o
riduzione dei soggiorni di studio, le risorse che si renderanno disponibili in seguito saranno
riassegnate, in via prioritaria, agli studenti del programma erasmus+ studio per consentire la
copertura di tutte le mensilità oggetto dei soggiorni di formazione ed eventualmente per assicurare
agli stessi studenti la parziale copertura dei costi di viaggio.

Riprende la parola la Dott.ssa Locci
VI - QUOTA COMUNITARIA per le spese organizzative a supporto delle attività di mobilità
internazionale
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Per quanto attiene alla quota comunitaria destinata all’organizzazione delle attività di mobilità
internazionale, pari a € 132.400,00, la Dott.ssa Locci propone che tale contribuzione possa essere
prioritariamente utilizzata per le seguenti finalità:
a)
b)

c)

Gestione dello sportello SMILE per l’accoglienza degli studenti stranieri in
mobilità in arrivo al nostro ateneo;
Preparazione linguistica per gli studenti erasmus+ (in uscita e in arrivo) da
realizzare nelle lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese,
italiano;

€. 30.000,00

Organizzazione e partecipazione a visite di monitoraggio, seminari, convegni,
workshop, scuole estive, incontri strettamente collegati alle tematiche
erasmus+.
TOTALE

€.49.600,00

€. 52.800,00

€ 132.400,00

Di seguito la descrizione analitica delle singole voci di spesa:
a) Attraverso il ricorso al cofinanziamento comunitario, si intende garantire la prosecuzione delle
attività previste dallo sportello “SMILE”, che cerca di offrire l’assistenza amministrativa
necessaria agli studenti stranieri in arrivo al nostro ateneo per soggiorni di studio o di tirocinio. A
tale proposito, si precisa che saranno realizzate 10 esperienze di tirocinio non-curriculare a
beneficio di altrettanti neo laureati di UNICA, che da studenti abbiano avuto modo di effettuare
un’ esperienza erasmus. I progetti formativi dei tirocinanti, a cui sarà riconosciuta una congrua
indennità in relazione alla prestazione svolta, saranno incentrati sulle attività d’accoglienza per
gli studenti universitari stranieri e le esperienze si svolgeranno nel periodo di tempo compreso
tra Dicembre 2014 e Dicembre 2015. Il costo complessivo della spesa relativa a tale voce non
dovrebbe essere superiore a € 30.000,00.
b) Con il contributo d’importo pari a € 52.800,00, si vuole assicurare il cofinanziamento dei corsi
destinati alla preparazione linguistica degli studenti, in partenza ed in arrivo, nelle lingue
inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese e italiano. I corsi, dal costo unitario pari a €
3.300,00 per 60 ore di lezione frontale, saranno in numero di 8 per ciascun semestre.
c) La quota del contributo, di importo pari a €. 49.600,00, sarà utilizzata per assicurare
l’organizzazione e la partecipazione a visite di monitoraggio, seminari, convegni, workshop,
scuole estive e a incontri strettamente collegati alle tematiche erasmus+. Con tali risorse verrà
altresì garantita la copertura di spesa dei costi organizzativi e assicurativi dei soggiorni di studio
e di tirocinio relativi agli studenti

VII

-

CONTRIBUTO

REGIONALE

PER

MIGLIORAMENTO

SERVIZI

STUDENTI

MOBILITA’

INTERNAZIONALE
Per quanto attiene alla quota del 15% del contributo regionale, destinato al miglioramento dei servizi agli
studenti in mobilità internazionale, la Dott.ssa Locci propone che il cofinanziamento, d’importo pari a €
241.156,5 venga prioritariamente utilizzato per le seguenti finalità:
a)

b)

Progetto “Implementing” per il potenziamento dei servizi di supporto
agli studenti mediante le collaborazioni studentesche;

€ 120.000,00

Progetto “Offerta formativa in lingua inglese”;

€ 60.000,00
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c)

€ 61.156,50

Progetto “comunicare la mobilità studentesca”;

TOTALE

€ 241.156,50

Di seguito la descrizione analitica delle singole voci di spesa.
a) Il progetto “Implementing” vuole accrescere il ruolo destinato agli studenti, ottimizzando le risorse a
loro dedicate e attivandone di nuove, con una maggiore attenzione rivolta alle loro esigenze di formazione
internazionale. Nell’ambito di questo progetto, il cui importo complessivo ammonta a € 120.000, è prevista
l’attivazione di collaborazioni studentesche nei diversi servizi dedicati agli studenti e soprattutto all’interno
dei servizi, da svolgersi nelle diverse strutture dell’Ateneo, dedicati agli studenti in mobilità internazionale
sia in ingresso, sia in uscita. Tali collaborazioni potranno essere svolte anche dagli studenti stranieri
partecipanti ai programmi di mobilità all’interno del nostro Ateneo.
b) Il contributo, che ammonta a € 60.000, viene destinato all’incentivazione dell’offerta formativa in
lingua inglese relativa all’ A.A. 2014-2015. E’ finalizzato al cofinanziamento delle iniziative di facoltà volte
all’attivazione di insegnamenti da erogare totalmente in lingua inglese ed inclusi nel piano didattico dei
corsi di studio di primo e di secondo livello (Corso di

Laurea triennale, Laurea Magistrale, Laurea

Magistrale a ciclo unico).
Sono eleggibili tutti gli insegnamenti inseriti all’interno dell’offerta formativa prevista dalla programmazione
didattica della facoltà, ma sono esclusi gli insegnamenti di lingua che vengono di norma impartiti in lingua
inglese.
E’ prevista inoltre l’attivazione di un contratto con un traduttore professionista, preferibilmente di lingua
madre inglese, che sarà chiamato a svolgere le attività di verifica, revisione e aggiornamento della
traduzione in lingua inglese dell’offerta formativa; la stessa offerta formativa sarà poi pubblicata e verrà
altresì stabilmente inserita anche nella versione inglese del sito di ateneo.
c) Il progetto “Comunicare la mobilità” prevede il cofinanziamento, per l’importo massimo di € 61.156,50,
delle attività di comunicazione finalizzate a supportare le attività di mobilità studentesca. Il contributo, fino
alla concorrenza di € 24.000,00, è destinato a supportare la mobilità dei nostri docenti che intendono
effettuare esperienze di monitoraggio MOSGLOB nelle sedi estere, partner delle attività globus, o
realizzare visite preparatorie per implementare le attività di partnerariato con nuove sedi universitarie o
altre aziende eleggibili per il placement. Le esperienze di mobilità per docenti saranno 12 in totale, 2 per
ciascuna delle facoltà di questa Università. La rimanente parte del contributo, pari a € 37.156,50 sarà
utilizzata per garantire l’organizzazione e la partecipazione a conferenze, seminari, convegni, workshop,
saloni dello studente e la predisposizione del materiale per la comunicazione e dei gadget per la
promozione della mobilità studentesca internazionale.
Il Rettore precisa che, così come stabilito nella delibera di attribuzione della Regione Autonoma della
Sardegna, eventuali somme eccedenti il fabbisogno del nostro ateneo per le suddette tipologie di spesa
potranno incrementare la dotazione destinata al finanziamento delle esperienze di mobilità studentesca
internazionale.
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Il totale complessivo dei contributi comunitari, ministeriali, regionali e di Ateneo, pari a € 3.365.861,00
graverà sul budget autorizzatorio per il 2014; voce costi per progetti di didattica – interventi per gli studenti –
livello 09.07.01.02.03 - A15.01.03.03.01.01.

Terminata l’esposizione del Dirigente della Direzione per la Didattica e l’Orientamento, il Rettore, nel far
presente che l’Ateneo ha ottenuto riconoscimenti in merito alla buone qualità della propria accoglienza,
chiede al Consiglio di esprimersi in merito.
Si apre una discussione nel corso della quale intervengono i Consiglieri Prof. Piga per sottolineare il buon
livello dell’accoglienza raggiunto dall’Ateneo, i Sig.ri Sitzia e Mossa per segnalare che rispetto all'anno
scorso è stato rimossa la possibilità per i dottorandi con borsa di ricevere il rimborso delle spese di
viaggio di 750€. Dati i notevoli costi che tali dottorandi devono sostenere, per quanto beneficiari di
borsa, segnalano che comunque questo può costituire un problema.
Il Rettore fa presente come se venisse esteso il rimborso spese anche ai titolari di borsa si dovrebbe
procedere alla riduzione delle risorse destinate ad altri. Chi beneficia già del raddoppio della borsa può
validamente sostenere tali costi.
La Prof.ssa Ledda ritiene che il compito dell’Ateneo sia quello di garantire a tutti i dottorandi di partecipare
ai progetti. I dottorandi senza borsa devono essere sostenuti in qualche modo dall’Ateneo in modo che gli
venga garantita la partecipazione ai Progetti.
I Consiglieri Sitzia e Mossa chiedono che il C.d.A. tanga conto delle precisazioni da loro fatte in merito
all’estensione del rimborso delle spese di viaggio ai dottorandi con borsa.
Terminata la discussione
Del. n. 163/14C
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA

la nota di attribuzione del 17.07.2014 dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire per il
progetto n.2014-1-IT02-KA103-002574 (All. n. 2);

VISTE

le note MIUR del 10.12.2013, n. prot. 12869/2013 e del 15.04.2014, n. prot. 8484;

VISTA

la delibera della Giunta della Regione Sardegna n. 28/5 del 17.07.2014;

UDITA

la relazione del Rettore e del Dirigente della Direzione per la Didattica e l’Orientamento;

PRESO ATTO del programma delle attività previste per la mobilità studentesca internazionale e per il
miglioramento dei servizi agli studenti;
CONSIDERATA la necessità di accedere e giustificare l’utilizzo dei succitati contributi;
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CONSIDERATO quanto emerso nel corso della discussione e in particolare delle precisazioni fatte dagli
studenti;
CON VOTO espresso nelle forme di Legge;

DELIBERA
•

DI APPROVARE il piano della mobilità studentesca internazionale relativo all’a.a. 2014/2015
contenuto nella presente istruzione;

•

DI AUTORIZZARE la ripartizione, per l’A. A. 2014/2015, dei contributi comunitari, ministeriali e
regionali e di Ateneo riportata nella presente istruzione;

•

DI DARE MANDATO al Rettore per la firma del contratto con l’Agenzia Nazionale.

Letto e approvato seduta stante
Il Segretario

Il Presidente

Dott. Aldo Urru

Prof. Giovanni Melis

Esce la Dott.ssa Locci.
Integrazione servizio di pulizie (prat. n. 169/14C);
Il Direttore Generale informa il Consiglio di Amministrazione che l’attuale servizio di pulizia d’Ateneo in
convenzione CONSIP Scuola con il CNS, avente scadenza il 30 aprile 2018, già implementato con delibera
del Consiglio di Amministrazione, necessita di essere potenziato ulteriormente in relazione ad alcune
tipologie di pulizia.
In particolare ritiene che alcuni siti universitari frequentati in maniera elevata dalla popolazione studentesca,
compresi anche alcuni ingressi e scalinate che per il visitatore esterno costituiscono il biglietto da visita
dell’Ateneo, richiedano un ulteriore servizio pomeridiano soprattutto in relazione alla raccolta e conferimento
ai punti di raccolta di rifiuti di qualsiasi tipo e allo svuotamento dei cestini con deposito dei rifiuti nei
cassonetti con eventuale sostituzione dei sacchetti portarifiuti. Tale attività avverrà circa 2 volte alla
settimana per 100 passaggi all’anno.
Ritiene anche che il servizio vada potenziato per quanto riguarda i bagni delle biblioteche, per i quali sarà
prevista una nuova pulizia pomeridiana, già prevista per i bagni adiacenti alle aule didattiche. Sempre
nell’ambito delle biblioteche ritiene necessario predisporre lo spolvero annuale dei tomi per salvaguardare il
patrimonio librario in esso presente.
In dettaglio, gli interventi necessari comportano le seguenti spese al netto dell’IVA

Contratto

servizio

Frequenza

importo annuo

mesi di
erogazione

importo globale
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