 di approvare la non attivazione del curriculum di Scienza dei Materiali del Corso di Chimica
classe L-27
 di approvare il cambio di denominazione del corso di laurea in Ingegneria elettrica e
elettronica in corso di laurea in ingegneria elettrica, elettronica e informatica

Letto e approvato seduta stante
Il Segretario

Il Presidente

Dott. Aldo Urru

Prof.ssa Maria Del Zompo

4. Approvazione piano mobilità studentesca internazionale A. A. 2015/2016

Il Rettore dà la parola alla Prof.ssa Alessandra Carucci, Prorettore delegato per l’internazionalizzazione,
perché illustri la pratica.

La Prof.ssa Carucci comunica che sono state assegnate a questa Università, per l’a.a. 2015/2016, risorse
finanziarie da parte della Comunità Europea, del MIUR, della Regione Sardegna e della Fondazione
Banco di Sardegna da destinare al cofinanziamento delle attività di mobilità studentesca internazionale.

I - RISORSE COMUNITARIE

I.A - La Commissione Europea, per il tramite dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ (All. A), ha attribuito
complessivamente a questo Ateneo € 1.071.516,65 per il cofinanziamento del programma ERASMUS+, da
ripartire nel modo seguente tra le diverse attività di mobilità previste dal programma:

€ 690.285,00

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

€ 183.365,00

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

€ 22.124,22

per le attività ERASMUS+ di mobilità dei docenti;

€ 30.342,43

per le attività ERASMUS+ di mobilità per la formazione dello staff;

€ 17.200,00

contributo aggiuntivo per gli studenti in condizioni socio-economiche svantaggiate, da

assegnare sulla base dei limiti massimi dell’ISEEU così come individuati dal DM 14.07.2014, n. 553;
€ 128.200,00 per le spese organizzative e il supporto alle attività dei docenti, del personale tecnico
amministrativo e degli studenti (OS).

I.B - Ulteriori risorse comunitarie complessivamente pari a € 292.000,00 sono state attribuite all’Ateneo
per la partecipazione a partenariati con altre Università come di seguito riportato.
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La Commissione Europea per il tramite dell’Università di Mondragon (Spagna), Ateneo europeo capofila
del progetto Erasmus Mundus LAMENITEC, ha destinato alla nostra Università € 142.500,00 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 dei Paesi Terzi:
Universidad Nacional de Ingeniería (Nicaragua), Universidad de San Carlos (Guatemala), Universidad
Nacional Autónoma (Honduras), Universidad Don Bosco (El Salvador), 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 ( Potogallo), Ateneo europeo capofila del
progetto Erasmus Mundus DREAM, ha destinato alla nostra Università € 59.500,00 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;

Ethiopia:

Dilla University; Madagascar: Université d'Antananarivo; Angola: Universidade José Eduardo dos Santos;
Mozambique: Universidade Eduardo Mondlane; 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 de Compostela, Ateneo europeo capofila
del progetto Erasmus Mundus MARHABA, si appresta a cofinanziare con delle risorse comunitarie, la cui
entità è pari a € 90.000, i soggiorni di studio e dei costi amministrativi previsti per gli studenti e il personale
accademico/amministrativo in arrivo e in partenza da Cagliari dalle seguenti Università degli Paesi
Università dei Paesi Iran e Iraq: University of Raparin, University of Sulaimani, University of Teheran,
Amirkabir University of Technology, Halabja University, University of Medical Sciences, Koya University,
Sharif University of Technology, Teheran University of Medical Sciences.

II - RISORSE NAZIONALI (MIUR): totale finanziamento € 1.218.250,00

II.A - Il MIUR ha disposto, con nota del 18.07.2014, n. prot. 6750 (All.B), il cofinanziamento, ai sensi della
legge 183/1987, delle attività relative al programma Erasmus Placement. Le risorse finanziarie, disponibili
fino alla data limite del 31 Dicembre 2016, sono pari a € 166.500,00 e dovranno essere utilizzate
esclusivamente per attività di sostegno alla mobilità “traineeship” 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 18.05.2015, n. prot.8370 (All.C), ha altresì
attribuito alla nostra Università risorse premiali d’importo pari a € 1.840,00 al fine di promuovere la mobilità
degli studenti e l’internazionalizzazione delle Università italiane. Le risorse assegnate dovranno essere
utilizzate per le seguenti attività:
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a) sostenere la mobilità degli studenti iscritti a corsi di studio che comportano il rilascio di titoli di
studio doppi, multipli o congiunti mediante:


l’attivazione di nuove borse di studio o l’integrazione di quelle già esistenti in favore degli
iscritti a detti corsi;



l’attivazione di corsi di lingua straniera in preparazione del periodo di mobilità;



un contributo per i costi di viaggio sostenuti dagli studenti in mobilità.

b) Promuovere l’attrattività internazionale dell’Ateneo mediante l’attivazione di nuove borse di studio o
l’integrazione di quelle esistenti in favore degli studenti stranieri, in possesso di un titolo di studio
conseguito all’estero, che si iscrivono ai corsi di studio di questa Ateneo.
La Prof.ssa Carucci ritiene opportuno precisare che tali risorse premiali saranno destinate ad integrare le
borse di studio degli studenti stranieri del progetto SARDEGNA FORMED che si sono iscritti per l’a.a.
2015/16 ai corsi di studio di questa Università.

II.C - Per quanto riguarda l’altro cofinanziamento assicurato dal MIUR, sulla base del Decreto Ministeriale
29 dicembre 2014 n. 976 (Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti, ai sensi
dell’art. 1 del D.L-decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003 n. 170 ), con la
tabella n. 7 allegata al Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n.335 (Criteri di ripartizione del Fondo di
Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2015) sono state assegnate a questa Università (All. D) per
l’esercizio finanziario 2015 risorse pari a € 683.429,00, finalizzate all'incremento dell'importo mensile della
borsa, così come stabilito dal programma Erasmus+, o all'accensione di ulteriori borse di mobilità
internazionale per attività formative finalizzate al conseguimento del titolo, compresa la mobilità per
dottorato di ricerca.
A tali risorse si aggiungono le risorse assegnate per la medesima finalità per l’esercizio finanziario 2014,
d’importo pari a € 366.481 che, così come previsto dall’allegato A dell’art. 1 del D.M. n. 976/2014, possono
essere utilizzate per attribuire borse di mobilità relative all’A.A. 15/16.

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, lett. h) e s.m.i., con delibera
della Giunta Regionale n. 36/5 del 14.7.2015 (All. E), ha attribuito all’Università degli studi di Cagliari, per
l’a.a. 2015/2016, un contributo di € 1.556.195,96 per il cofinanziamento dei programmi di mobilità
studentesca internazionale e per il miglioramento dei servizi agli studenti.
Nella citata delibera di attribuzione è previsto che l’85% dell’importo complessivo definitivamente
assegnato, pari a € 1.322.766,57, 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.
Il restante 15% del contributo regionale, pari a € 233.429,39, deve essere destinato al miglioramento dei
servizi per gli studenti in mobilità internazionale.
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IV – RISORSE FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA
La Fondazione Banco di Sardegna attraverso l’accordo di partenariato sottoscritto, in data 05.08.2015, con
le Università di Cagliari e Sassari e l’associazione UNIMED ha cofinanziato l’iniziativa di formazione
“SARDEGNA FORMED” per la promozione della cooperazione internazionale tra le Istituzioni Universitarie
della sponda Sud del Mediterraneo e della Sardegna. Tale accordo mira a garantire la mobilità degli studenti
delle Università di Tunisi, Università di Algeri I e Università “Mohammed V” di Rabat verso le Università di
Cagliari e Sassari mediante l’assegnazione di borse di mobilità agli studenti che si sono iscritti ai corsi di
laurea e a corsi di laurea magistrale offerti dalle Università della Sardegna.
L’impegno della Fondazione Banco di Sardegna a favore degli studenti stranieri beneficiari di SARDEGNA
FORMED, iscritti ai corsi di studio dell’Università degli studi di Cagliari per l’A.A. 15/16, ammonta a
complessivi € 316.000,00, che sono finalizzati all’assegnazione delle borse di studio a beneficio degli
studenti del Maghreb e a parziale ristoro dei costi relativi alla gestione amministrativa.

V - RISORSE DI ATENEO
La quota di contribuzione di ateneo per le attività di mobilità internazionale, pari a € 213.868,43 derivanti
dal contributo per la mobilità internazionale versato da ciascuno studente all’atto dell’iscrizione alla nostra
università, concorrerà alla copertura parziale delle quote di spesa relative alle attività Globus Placement,
Globusdoc e al cofinanziamento del nuovo programma di mobilità per i neolaureati denominato
PREMIALAUREA. Con tale azione si intende cofinanziare il tirocinio in azienda dei neolaureati di UNICA
che potranno effettuare l’esperienza di mobilità in aziende e centri di ricerca pubblici e privati del territorio
comunitario e per la durata massima di 3 mesi, purché l’esperienza si concluda entro 12 mesi dal
conseguimento della laurea.

VI - RISORSE DA DESTINARE ALLE BORSE DI MOBILITA’
La Prof.ssa Carucci illustra preliminarmente i dati relativi alla mobilità studentesca dell’A.A. 2015/2016 ed
evidenzia come questo Ateneo fino ad oggi ha stipulato e attivato 787 accordi di mobilità con altrettante
sedi universitarie europee e extraeuropee. Precisa, inoltre, che gli studenti dell’Ateneo di Cagliari
Erasmus+ e Globus in mobilità, nel corso dell’A.A. 2015/2016, saranno presumibilmente 1000 così ripartiti
tra le varie attività internazionali:


n. 600 studenti di primo e secondo livello che effettueranno soggiorni di studio all’estero nel
territorio UE (Erasmus+) ed extraUE (Globus);



n. 325 studenti che avranno la possibilità di effettuare un’esperienza di traineeship presso
aziende, centri di ricerca pubblici e privati;



n.75 dottorandi e specializzandi chiamati a effettuare le esperienza di tirocinio all’interno delle
attività previste dai programmi PLACEDOC e GLOBUSDOC.

Di seguito, vengono riassunte le modalità di utilizzo dei contributi destinati agli studenti di UNICA:

1. ERASMUS+ STUDIO
La quota comunitaria del programma Erasmus+ studio prevede un importo mensile, che può variare tra €
230,00 e € 280,00, a seconda del Paese di destinazione inserito in uno dei seguenti Gruppi:
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- Gruppo 1 (con costi di vita superiori): Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, 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 vigente, il Prorettore propone che
a tutti i borsisti Erasmus+ studio in partenza per l’a.a. 2015/2016 sia assegnata, sui fondi regionali, una
contribuzione integrativa mensile pari a € 270,00 e, sui fondi ministeriali, una contribuzione integrativa
mensile pari a € 100,00. In tal modo ogni studente Erasmus+ studio in partenza usufruirà di una
contribuzione mensile dall’importo compreso tra € 600,00 e € 650,00 per un numero massimo di 6
mensilità.

2. ERASMUS+ TRAINEESHIP
Per i borsisti del programma Erasmus+ Traineeship, 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), si prevede l’assegnazione di una contribuzione integrativa regionale, pari a €
200,00, e di una contribuzione integrativa ministeriale, pari a € 50,00 che si aggiungono al cofinanziamento
dell’Unione Europea.
L'ammontare del suddetto contributo comunitario è pari a € 480,00 mensili per i Paesi del gruppo 1 e di
430,00 per i Paesi del gruppo 2 e 3.
Per effetto delle integrazioni ministeriali e regionali sarà, quindi, garantita a ogni studente Erasmus+
Traineeship in partenza per l’A.A. 2015/2016, una contribuzione mensile, a valere sui fondi ministeriali e
regionali, d’importo compreso tra € 680,00 e € 730,00 per un numero massimo di 3 mensilità.

3. DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI
E’ prevista, inoltre, l’assegnazione di una contribuzione mensile di € 700, per un numero massimo di 3
mesi, a beneficio dei dottorandi e degli specializzandi che usufruiranno del programma Placedoc.

3. BORSISTI PROGRAMMI GLOBUS
Per tutti i borsisti dei programmi Globus è prevista l’assegnazione di una quota di contribuzione d’importo
lordo pari a € 1000/mese e rimborso delle spese di viaggio d’importo non superiore a € 750,00 per un
numero massimo mesi come indicato in tabella.

La Prof.ssa Carucci presenta, quindi, le tabelle A e B concernenti il quadro riassuntivo della mobilità
studentesca internazionale da realizzare nell’ a.a. 2015/2016.
TABELLA A - RIEPILOGATIVA STUDENTI/BORSE/MENSILITA’ MOBILITA’ INTERNAZIONALE - A.A. 2015/2016
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PROGRAMMA

ERASMUS+ STUDIO

ERASMUS +
TRAINEESHIP e
PREMIA LAUREA

STUDENTI
UNICA IN
MOBILITA’
550

225

MENSILITA’ DA
EFFETTUARE
3300

850

ATTIVITA’ (STUDIO O
PLACEMENT)
STUDIO IN AMBITO
COMUNITARIO ( per max 6
mesi)

STAGE
AZIENDALI
IN
AMBITO
COMUNITARIO
PER STUDENTI (per max 3
mesi)

GLOBUS STUDIO
/TESI

50

250

STUDIO IN AMBITO EXTRA
COMUNITARIO (per max 5
mesi)

GLOBUS
PLACEMENT

100

300

PLACEDOC ERASMUS PER
DOTTORANDI E
SPECIALIZZANDI

50

GLOBUSDOC

25

STAGE AZIENDALI IN
AMBITO EXTRA
COMUNITARIO (per max 3
mesi)
STAGE AZIENDALI IN
AMBITO COMUNITARIO
PER DOTTORANDI
(PLACEDOC) (per max 3
mesi)
STAGE AZIENDALI IN
AMBITO
EXTRACOMUNITARIO PER
DOTTORANDI
(GLOBUSDOC) (per max 3
mesi)

TOTALE

1000

150

75

ENTITA’ BORSA MENSILE/
ENTE FINANZIATORE
tra € 230 e € 280 (UE)
€ 270 (RAS)
€ 100 (Miur)
Borsa mensile tra € 600 a €
650,00 netti
tra € 430 e € 480 (UE +Ateneo)
€ 200,00(RAS)
€ 50,00 (Miur)
Borsa mensile tra € 680 a €
730,00 netti
€ 1000,00 (Miur)
+ € 750 euro di rimborso
viaggio (una tantum)
€ 1000,00 (RAS + Ateneo)
+ € 750 euro di rimborso
viaggio (una tantum)
€ 700,00 (Miur )

1000,00 (Miur)
+ 750 euro di rimborso
viaggio
(una tantum)

4925

La ripartizione dei diversi contributi tra le azioni di mobilità internazionale è illustrata nella seguente tabella:
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TABELLA B - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI MOBILITA’ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI IN PARTENZA - A.A. 2015/2016
CONTRIBUT
CONTRIBUT CONTRIBUT
CONTRIBUT
NUMERO Mensilit
O MIUR PER CONTRIBUT
PROGRAMMA
O UNIONE
O MIUR PER
O DA
TOTALE
STUDENTI
à
TRAINEESHI
O RAS
EUROPEA
STUDIO
BILANCIO
P
ERASMUS+ STUDIO

550

3300

ERASMUS+TRAINEE
SHIP

175

700

50

150

100

300

50

250

287.500,00

25

75

93.750,00

50

150

105.000,00

1000

4925

PREMIALAUREA
GLOBUS
PLACEMENT
GLOBUS STUDIO
TESI
GLOBUSDOC
PLACEDOC

690.285,00

563.660,00

891.000,00
166.500,00

183.365,00

156.766,57

2.144.945,00
4.368,43
109.500,00

275.000,00

873.650,00

1.049.910,00

100.000,00

511.000,00
109.500,00
375.000,00
287.500,00

166.500,00

-

93.750,00

-

105.000,00

1.322.766,57

213.868,43

3.626.695

La Prof.ssa Carucci registra, con soddisfazione, il costante trend di crescita della mobilità internazionale degli
studenti e assicura che, nel caso in cui si dovessero verificare delle economie di spesa per effetto di interruzioni
o riduzione dei soggiorni di studio, le risorse che in seguito si renderanno disponibili saranno riassegnate, in via
prioritaria, agli studenti del programma Erasmus+ studio e, in subordine, ai beneficiari delle borse Placedoc e
Globusdoc per consentire la copertura delle ulteriori mensilità, oggetto dei soggiorni di formazione, ed
eventualmente per assicurare agli stessi studenti la parziale copertura dei costi per il viaggio e per il visto.
La Prof.ssa Carucci precisa che gli importi integrativi saranno erogati esclusivamente a beneficio di coloro che
porteranno a termine le attività formative con successo, rispettando quanto previsto dal learning e dal training
mobility agreement.

VII - QUOTA COMUNITARIA per le spese organizzative a supporto delle attività di mobilità
internazionale
Per quanto attiene alla quota comunitaria destinata all’organizzazione delle attività di mobilità
internazionale, pari a € 128.200,00, il Rettore propone che tale contribuzione possa essere prioritariamente
utilizzata per le seguenti finalità:
a)

Gestione dello sportello Erasmus+ studio per l’accoglienza e
l’informazione a beneficio degli studenti in mobilità in
€ 33.000,00

partenza da questo Ateneo;
b)

Preparazione linguistica per gli studenti Erasmus+ (in uscita
e in arrivo) da realizzare nelle lingue: inglese, francese,
tedesco, spagnolo, portoghese, italiano;

c)

€ 52.000,00

Organizzazione e partecipazione a visite di monitoraggio,
€ 43.200,00

seminari, convegni, workshop, scuole estive, incontri
strettamente collegati alle tematiche Erasmus+.
TOTALE

€ 128.200,00

Di seguito la descrizione analitica delle singole voci di spesa:
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a) attraverso il ricorso al cofinanziamento comunitario, si intende garantire la prosecuzione delle
attività previste dallo sportello “Erasmus+ studio”, che cerca di offrire l’assistenza amministrativa
necessaria agli studenti di UNICA in partenza per soggiorni di studio. A tale proposito, si precisa
che ci si avvarrà di una unità di personale dedicata alle attività di supporto per la gestione
contabile delle borse di mobilità, compresa la raccolta ed elaborazione dei dati di natura
finanziaria, la costruzione di indicatori e report finalizzati al monitoraggio delle attività. Tale unità
di personale beneficerà di una posizione di comando da altro ente pubblico (Università degli
Studi di Sassari) per la durata di un anno fino alla data del 31.12.2016. Il costo complessivo
della spesa relativa a tale voce, compresi gli oneri a carico di questa Amministrazione non
dovrebbe essere superiore a € 33.000,00;

b) con il contributo d’importo pari a € 52.000,00, 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;

c) la quota del contributo, di importo pari a €. 43.200,00, sarà utilizzata per garantire
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 Prof.ssa Carucci propone che il cofinanziamento, d’importo pari a
€ 233.429,39 venga prioritariamente utilizzato per le seguenti finalità:

A.

Sportelli “ERASMUS + ” per la mobilità studentesca nelle

€ 60.000,00

Facoltà dell’Ateneo
B.

Progetto “Offerta formativa in lingua inglese”

€ 30.000,00

C.

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

D.

Progetto “Comunicare la mobilità studentesca”

€ 90.000,00
€ 53.429,39

TOTALE

€ 233.429,39
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Le attività programmate nell’ambito del miglioramento dei servizi agli studenti saranno realizzate nel modo
seguente:
A. Sportelli “ERASMUS+” per la mobilità studentesca nelle Facoltà dell’Ateneo
Sarà assicurata l’attivazione di sportelli Erasmus di Facoltà per fornire assistenza in modo puntuale e attento
agli studenti in mobilità internazionale.
Gli sportelli “Erasmus+”, che agiranno in accordo con il Settore Mobilità Studentesca di Ateneo e sotto la
supervisione del Referente di Facoltà per l’internazionalizzazione, si occuperanno di fornire i servizi di
accoglienza agli studenti internazionali in entrata e le necessarie attività di supporto agli studenti di UNICA in
partenza.
Per realizzare le attività del progetto sportelli “Erasmus+” si prevede un impegno di spesa pari a € 60.000,00
da destinare all’attivazione e all’organizzazione delle suddette strutture di accoglienza.
A tale proposito, si precisa che saranno realizzate 12 esperienze di tirocinio post laurea a beneficio di
altrettanti neo laureati di UNICA, che da studenti abbiano avuto modo di effettuare una esperienza Erasmus.
I progetti formativi dei tirocinanti, a cui sarà riconosciuta una indennità di € 500 euro/mese in relazione alla
prestazione svolta, saranno incentrati sulle attività d’accoglienza e di informazione per gli studenti
universitari italiani e stranieri nel periodo di tempo compreso tra Gennaio e Dicembre 2016.

B. Progetto “Offerta formativa in lingua inglese
Il contributo, che ammonta a € 30.000, viene destinato all’incentivazione dell’offerta formativa in lingua
inglese relativa all’a.a. 2015-2016. E’ finalizzato al cofinanziamento delle iniziative di Facoltà volte
all’attivazione di insegnamenti da erogare totalmente in lingua inglese e inclusi nel piano didattico dei corsi di
studio di primo e di secondo livello (Corsi di Laurea triennale, Magistrale, Magistrale a ciclo unico).
Sono eleggibili tutti gli insegnamenti inseriti all’interno dell’offerta formativa prevista dalla programmazione
didattica delle Facoltà, che per la prima volta vengano erogati in lingua inglese, ad eccezione degli
insegnamenti di lingua che vengono di norma impartiti in lingua inglese.

C. Progetto “Implementing” per il potenziamento dei servizi di supporto agli studenti mediante
le collaborazioni studentesche
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 al loro percorso didattico, alle loro
esigenze formative e di sostegno. Le attività di questo progetto, il cui importo complessivo ammonta a €
90.000, consentono l’attivazione di collaborazioni studentesche da destinare ai servizi e agli interventi
dedicati agli studenti comprese le collaborazioni studentesche di aiuto all’uso dei servizi online. Con il
sostegno alle collaborazioni studentesche sarà offerta agli studenti dei corsi di laurea triennali e magistrali,
la possibilità di prestare attività di collaborazione presso le strutture delle Facoltà (biblioteche, presidenze e
dipartimenti), allo scopo di assistere gli altri studenti e fornire loro tutte le informazioni utili sulle opportunità
formative, anche di dimensione internazionale, offerte da questo Ateneo.
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D. Progetto “comunicare la mobilità studentesca”
Il progetto “Comunicare la mobilità” prevede il cofinanziamento, per l’importo massimo di € 53.429,39, delle
attività di comunicazione finalizzate a supportare le attività di mobilità studentesca. Parte del contributo sarà
anche destinato a supportare la mobilità dei nostri docenti che intendono effettuare esperienze di
monitoraggio nelle sedi estere, partner delle attività Erasmus e Globus, o realizzare visite preparatorie per
implementare le attività di partenariato con nuove sedi universitarie o altre aziende eleggibili per il
placement. La rimanente parte del contributo sarà utilizzata per garantire:


l’allestimento delle scuole estive e invernali internazionali che prevedono la collaborazione
con Università partner di UNICA in Erasmus+ e Globus;



la partecipazione a conferenze, seminari, convegni, workshop e saloni dello studente;



la predisposizione del materiale per la comunicazione finalizzato alla promozione della
mobilità studentesca internazionale;



l’organizzazione dei progetti di mobilità internazionale “Enjoy Casteddu”, “Espresso
Italiano”, “Globus Ambassadors”, “Smile now”.



“Enjoy Casteddu” intende offrire agli studenti stranieri che svolgono un periodo di mobilità
Erasmus o Globus presso l’Università degli studi di Cagliari un’esperienza di tirocinio
curriculare presso qualunque ente, situato nel territorio della Regione Sardegna, che
esercita un’attività economica, indipendentemente dallo status giuridico o dal settore
economico delle attività, compresa l’economia sociale.



“Espresso Italiano” intende offrire alle imprese internazionali, con particolare attenzione
alla comunità italiana emigrata in tutto il mondo, l’opportunità di attivare presso le proprie
sedi dei tirocini formativi a beneficio dei nostri studenti nell'area Marketing e Commercio
Internazionale in modo tale da formare delle figure professionali abili nel curare la gestione
dei rapporti e le attività collegate ai processi di internazionalizzazione delle imprese.



“Globus Ambassadors” si basa sulle Convenzioni sottoscritte da questa Università con le
rappresentanze diplomatiche Italiane all’estero (Ambasciate, Consolati, Istituti Italiani di
Cultura) ed offre ai nostri studenti, attraverso lo strumento del tirocinio, la possibilità di
integrare il percorso formativo universitario acquisendo una conoscenza diretta e concreta
delle attività istituzionali svolte.



“Smile now”: pacchetto di agevolazioni economiche (borse di studio, esoneri tasse, corsi di
Italiano gratuiti) destinate agli studenti stranieri che intendono iscriversi al nostro Ateneo.

Il totale complessivo dei contributi comunitari, ministeriali, regionali e di Ateneo, pari a € 3.626.695,00
graverà sul budget autorizzatorio per il 2015; voce costi per progetti di didattica – interventi per gli studenti –
livello 09.07.01.02.03 - A15.01.03.03.01.01.
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Riprende la parola il Rettore e. dopo aver ringraziato il Prorettore delegato per l’internazionalizzazione per la
puntuale e completa esposizione dell’atto istruttoria, invita il C.d.A. ad esprimersi in merito.

La Dott.ssa Argiolas fa presente l’importanza dell’internazionalizzazione per i giovani nella prospettiva
dell’inserimento nel mondo del lavoro e imprenditoriale concepito in un’ottica globale e, quindi, non più
ristretta all’ambito nazionale. Sottolinea la tipologia delle figure più ricercate in ambito aziendale e rileva
come in Sardegna, a volte, manchino le figure professionali richieste dal mercato del lavoro. Ribadisce
l’importanza dell’apertura verso l’esterno, nell’ottica di far acquisire ai ragazzi le professionalità richieste
dalle Aziende.

Il Rettore ritiene che si possano studiare insieme a Confindustria tipologie di stages idonei a fornire tutte le
professionalità richieste. Invita tutti i soggetti interessati a fornire suggerimenti in merito.

Il Prof. Pavan osserva che, come fatto in alcuni casi nella Economia anni addietro, la mobilità studentesca
internazionale può essere arricchita dalla previsione che gli studenti delle lauree magistrali e a ciclo unico
siano autorizzati a frequentare master annuali in prestigiose università straniere, con riconoscimento
dell’intera annualità di CFU. A tal fine è necessario che le autorizzazioni siano fortemente focalizzate sugli
esiti didattici, piuttosto che sui contenuti specifici dei programmi, così di consentire agli studenti di arricchire i
loro curricula con insegnamenti di eccellenza internazionale, non impartiti e neanche ipotizzabili nel nostro
Ateneo.

La Prof.ssa Schena ritiene che ci debba essere la massima disponibilità e impegno da parte dei docenti su
tali tematiche.

Il Dott. Mula sottolinea la necessità di valorizzare gli stages all’interno del Programma ERASMUS e,
soprattutto, di tener conto di tale attività nell’ambito della valutazione cui sono sottoposte le strutture
decentrate e l’Amministrazione proprio in riferimento all’attività medesima.

Terminata la discussione
Del. n. 230/15C

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA

la nota di attribuzione del 06.07.2015 dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire
per il progetto n. 2015-1-IT02-KA103-013962;

VISTE

le note MIUR del 18.07.2014, n. prot. 6750, del 18.05.2015, n. prot. 8370 e la
tabella n. 7 allegata al DM 335 dell'8 giugno 2015;

VISTA

la delibera della Giunta della Regione Sardegna n. 36/5 del 14.7.2015;

UDITA

la relazione del Prorettore delegato per l’internazionalizzazione;
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PRESO ATTO

del programma delle attività previste per la mobilità studentesca internazionale e
per il miglioramento dei servizi agli studenti;

VISTA

la documentazione allegata (All. n. 4);

CONSIDERATO

quanto emerso nel corso della discussione;

DELIBERA



DI APPROVARE il piano della mobilità studentesca internazionale relativo all’a. a. 2015/2016
contenuto nella presente istruzione;



DI AUTORIZZARE la ripartizione, per l’a. a. 2015/2016, dei contributi comunitari, ministeriali e
regionali e di Ateneo riportata nella presente istruzione.

Letto e approvato seduta stante

Il Segretario
Dott. Aldo Urru

Il Presidente
Prof.ssa Maria Del Zompo

5. Atto aggiuntivo al contratto Consip “Servizi di pulizia ed altri servizi per le scuole ed i centri
di formazione” per attività straordinarie di ausiliariato da erogarsi in extracanone (Foresteria,
Aule informatiche)

Il Direttore Generale informa che il Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2014 aveva autorizzato
l’adesione alla Convenzione Consip “Servizi di pulizia ed altri servizi per le scuole ed i centri di formazione”
Lotto 4 (Sardegna) per i servizi di pulizia, disinfestazione, manutenzione delle sbarre degli accessi e
ausiliariato, e in data 07.04.2014 era stato sottoscritto l’Ordine Diretto di Acquisto n. 1290253 prot. 7857 del
7 aprile 2014 che, per la parte che riguarda i servizi di ausiliariato, decorre dal 01/08/2014 e scadrà il
31/04/2018 per un importo complessivo di € 10.404.843,75 oltre l’IVA.
Il servizio è da considerare con remunerazione a canone e comprende un monte ore annuo presunto di
175.000 sufficiente a soddisfare le normali esigenze delle strutture d’Ateneo di Cagliari e Monserrato.
Durante la vigenza del primo anno di contratto si sono riscontrate svariate e numerose esigenze aggiuntive
da parte di varie Strutture che non sono soddisfabili tramite l’Ordine di acquisto n. 1290253 citato.
In particolare:
Foresteria.
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