razionalizzare l’organico e ottenere risultati qualitativi e la Prof.ssa Schena: per chiedere delucidazioni circa servizi di
orientamento per ciascuna Facoltà.
Al termine dell’intervento del Rettore in risposta alle richieste di chiarimenti e al termine della relativa discussione

Del. n. 225/16C

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA

la relazione del Rettore;

VISTA

la legge 240/2010;

VISTO

il D.lgs 49/2012;

VISTA

la L. 135 /2012;

VISTE

le disposizioni ministeriali;

VISTE

le delibere del SA e del CdA di aprile 2016 e maggio 2016

PRESO ATTO

della discussione svoltasi

DELIBERA
DI APPROVARE la programmazione per le assunzioni e la concorsualità del Personale Tecnico Amministrativo per
l’anno 2016 e 2017, così come proposto nell’istruzione
Letto e approvato seduta stante
Il Segretario
Dott. Aldo Urru

Il Presidente
Prof.ssa Maria Del Zompo

*PRATICA MODIFICATA DAL D.R. N. 569 DELL’11.04.2017 RATIFICATO NELLA SEDUTA DEL 28.04.2017
Entra la Prof.ssa Carucci alle ore 13:30
5.

Approvazione piano mobilità studentesca internazionale A. A. 2016/2017;

Il Rettore cede la parola alla Prof.ssa Carucci, Prorettore per l’Internazionalizzazione.
Il Prorettore comunica che sono state assegnate a questa Università, per l’A.A. 2016/2017, risorse finanziarie da parte
della Comunità Europea, del MIUR, della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna da destinare al
cofinanziamento delle attività di mobilità studentesca internazionale.

I - RISORSE COMUNITARIE: totale finanziamento € 1.182.778
I.A - La Commissione Europea, per il tramite dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ (All. 13.A), ha attribuito a questo Ateneo
€ 1.018.058,00 per il cofinanziamento del programma ERASMUS+ Attività chiave 1 – KA103 - Mobilità tra Programme
Countries - da ripartire nel modo seguente tra le diverse attività previste dal programma:
€ 623.220,00

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

€ 204.750,00

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

€ 20.298,00

per le attività ERASMUS+ di mobilità dei docenti;
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€ 41.790,00

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

€ 128.000,00

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

degli studenti (OS).
I.B – La Commissione Europea, per il tramite dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ (All. 13.B), ha altresì attribuito a questo
Ateneo € 45.220,00 per il cofinanziamento del programma Erasmus + KA107 - International Credit Mobility tra i Partner
Countries - da ripartire nel modo seguente tra le diverse attività previste dal programma:
€ 41.720,00 per le attività ERASMUS+ di mobilità per crediti dei docenti, del personale tecnico amministrativo e degli
studenti da e verso il Mozambico;
€ 3.500,00 per le spese organizzative e il supporto alle attività dei docenti, del personale tecnico amministrativo e degli
studenti (OS).
I.C - 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 €
119.500, i soggiorni di studio e i costi amministrativi previsti per gli studenti e il personale accademico/amministrativo in
arrivo e in partenza da Cagliari da/per le seguenti 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 € 1.194.478,00
Il 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. 1 allegata al Decreto Ministeriale 6 luglio 2016 n. 552 (Criteri di ripartizione del Fondo di
Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2016) ha assegnato a questa Università per l’esercizio finanziario 2016 (All.
13.C) risorse pari a € 677.655,00, finalizzate all'incremento dell'importo mensile della borsa di mobilità, 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 residue assegnate per la medesima finalità per l’esercizio finanziario 2015,
d’importo pari a € 516.823,00, che possono essere utilizzate per attribuire borse di mobilità relative all’A.A. 16/17.

III - RISORSE REGIONALI: totale finanziamento € 1.520.000,00
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. 13.D), ha attribuito all’Università degli studi di Cagliari, per l’A.A. 2016/2017, un contributo di €
1.520.000 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 €
1.292.000, 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 € 228.000, deve essere destinato al miglioramento dei servizi per gli
studenti in mobilità internazionale.
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IV – RISORSE FONDAZIONE DI SARDEGNA: totale finanziamento € 251.878,5
La Fondazione 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 ai corsi di laurea magistrale offerti dalle Università della Sardegna.
L’impegno della Fondazione di Sardegna a favore dei 37 studenti stranieri beneficiari di SARDEGNA FORMED, iscritti ai
corsi di studio dell’Università degli studi di Cagliari per l’A.A. 16/17, ammonta a complessivi € 251.878,5 che sono
finalizzati all’assegnazione delle borse di studio agli studenti e a parziale ristoro dei costi relativi alla gestione
amministrativa del programma. L’accordo con la Fondazione di Sardegna prevede che per la gestione delle attività si
faccia riferimento ad un mediatore culturale esperto, chiamato a facilitare il pieno inserimento degli studenti nella vita
della città e dell’Università, che verrà individuato dall’associazione UNIMED tra i professionisti esperti della mediazione
in ambito universitario.
V - RISORSE DI ATENEO: totale finanziamento € 213.802,00
La quota di contribuzione di ateneo per le attività di mobilità internazionale, pari a € 213.802,00, 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 Erasmus+ studio e al cofinanziamento del programma di
mobilità per i neolaureati denominato PREMIALAUREA.
PREMIALAUREA intende cofinanziare il tirocinio di 50 neolaureati triennali di UNICA che potranno effettuare
l’esperienza di mobilità in aziende e centri di ricerca pubblici e privati del territorio comunitario per la durata massima di 3
mesi, purché l’esperienza si concluda entro 12 mesi dal conseguimento della laurea e i laureati coinvolti nelle attività del
programma decidano di proseguire gli studi iscrivendosi a una delle lauree magistrali offerte da questa Università.

VI - RISORSE DA DESTINARE ALLE BORSE DI MOBILITA’
Il Prorettore illustra preliminarmente i dati relativi alla mobilità studentesca ed evidenzia come questo Ateneo fino ad oggi
ha stipulato e attivato 875 accordi di mobilità con sedi universitarie europee e extraeuropee. Precisa, inoltre, che nel
corso dell’A.A. 2016/2017 gli studenti dell’Ateneo di Cagliari Erasmus+ e Globus in mobilità saranno presumibilmente
1150 così ripartiti tra le varie attività internazionali:


n. 650 studenti di primo e secondo livello che effettueranno soggiorni di studio all’estero nel territorio UE
(Erasmus+) ed extra UE (Globus);



n. 450 studenti che avranno la possibilità di effettuare un’esperienza di traineeship presso aziende e centri di
ricerca pubblici e privati;



n. 50 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:
- 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.

25

- 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 Rettore propone che a tutti i borsisti
Erasmus+ studio in partenza per l’A.A. 2016/2017 sia assegnata, sui fondi regionali, una contribuzione integrativa
mensile pari a € 250,00 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 € 580,00 e €
630,00 fino ad un massimo di 6 mensilità.
Il Prorettore precisa che tutti gli assegnatari delle 600 borse destinate al programma Erasmus+ studio per l’A.A.
2016/2017 sono stati già individuati attraverso una selezione di Ateneo che si è conclusa nel mese di giugno 2016.
Il Prorettore specifica che per assicurare la copertura della parte di spesa che eccede la disponibilità della assegnazione
comunitaria, si farà gravare tale eccedenza sulle assegnazioni MIUR e di Ateneo.

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),
l'ammontare del contributo comunitario è pari a € 480,00 mensili per i Paesi del gruppo 1 e a € 430,00 per i Paesi del
gruppo 2 e 3.
Con i fondi regionali si prevede l’assegnazione per i beneficiari di Erasmus+ Traineeship di una contribuzione
integrativa regionale mensile, pari a € 150,00, che si aggiunge al cofinanziamento dell’Unione Europea.
Per effetto delle integrazioni regionali sarà, quindi, garantita a ogni studente Erasmus+ Traineeship in partenza per
l’A.A. 2016/2017 una contribuzione mensile, a valere sui fondi comunitari e regionali, d’importo compreso tra € 580,00 e
€ 630,00 per un numero massimo di 3 mensilità.
Il Prorettore precisa che è stata già avviata a conclusione una prima selezione dei beneficiari che ha portato
all’assegnazione di 123 borse di mobilità e che, dato l’elevato numero degli studenti inseriti nella graduatoria degli idonei
non assegnatari, saranno attribuite altre 34 borse prioritariamente a beneficio degli studenti in corso, definiti come gli
studenti regolarmente iscritti nell’Ateneo da un numero di anni complessivi non superiore alla durata normale del corso
frequentato. Le rimanenti 143 borse verranno assegnate con un’altra selezione pubblica di Ateneo.
Il Prorettore specifica, inoltre, che per assicurare la copertura della parte di spesa che eccede la disponibilità della
assegnazione comunitaria, si farà gravare tale eccedenza sull’assegnazione MIUR.

3.

BORSISTI PROGRAMMI GLOBUS

Per tutti i borsisti dei programmi Globus Placement (stage aziendali in imprese extraeuropee) è prevista
l’assegnazione di una contribuzione complessiva lorda pari a € 3500,00 per un massimo di 3 mensilità mentre per i
borsisti del programma Globus Studio (esperienze di studio in Atenei extraeuropei) è prevista l’assegnazione di una
contribuzione complessiva lorda pari a € 5500 per un massimo di 5 mensilità. Nel caso in cui la permanenza all’estero
sia di durata inferiore al numero massimo delle mensilità accordate, l’importo complessivo della borsa sarà
proporzionalmente ridotto sulla base dei giorni effettivi del soggiorno all'estero.
Il Prorettore precisa che le 150 borse Globus disponibili verranno assegnate a seguito di selezioni pubbliche di Ateneo.

DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI
E’ prevista l’assegnazione di una contribuzione mensile di € 630, per un numero massimo di 5 mesi, a beneficio dei
dottorandi e degli specializzandi che usufruiranno del programma Placedoc nei Paesi Europei del programma Erasmus.

26

I dottorandi e gli specializzandi potranno, altresì, beneficiare delle borse di mobilità Globusdoc per svolgere attività di
formazione in aziende e centri di ricerca dei Paesi extraeuropei; tali borse saranno dall’importo complessivo lordo di €
3500 e avranno una durata massima di 3 mesi. Nel caso in cui la permanenza all’estero sia di durata inferiore al numero
massimo delle mensilità accordate, l’importo complessivo della borsa sarà proporzionalmente ridotto sulla base dei giorni
effettivi del soggiorno all'estero.
Il Prorettore precisa che nell’attribuzione di tali provvidenze sarà accordata priorità ai dottorandi che non beneficiano
della borsa di studio per il dottorato e specifica che le 50 borse Placedoc e Globusdoc disponibili verranno assegnate a
seguito di selezioni pubbliche di Ateneo.
Il Prorettore presenta, quindi, le tabelle A e B concernenti il quadro riassuntivo della mobilità studentesca internazionale
da realizzare nell’ A.A. 2016/2017.

TABELLA A - RIEPILOGATIVA STUDENTI/BORSE/MENSILITA’ MOBILITA’ INTERNAZIONALE - A.A. 2016/2017

PROGRAMMA

ERASMUS+ STUDIO

STUDENTI

MENSILITA’

ATTIVITA’ (STUDIO O

ENTITA’ BORSA

UNICA IN

DA

PLACEMENT)

MENSILE/ ENTE

MOBILITA’

EFFETTUARE

600

3300

FINANZIATORE
STUDIO IN AMBITO

tra € 230 e € 280 (UE)

COMUNITARIO

€ 250 (RAS)

(per max 6 mesi)

€ 100 (MIUR)

Borsa mensile tra € 580
a € 630,00 netti
ERASMUS+

300

900

TRAINEESHIP -

STAGE

AZIENDALI

AMBITO

IN

COMUNITARIO

tra € 430 e € 480 (UE)
€ 150,00 (RAS)

PER STUDENTI (per max 3
mesi)

Borsa mensile tra € 580
a € 630,00 netti

PREMIA LAUREA

50

150

STAGE

AZIENDALI

AMBITO

IN

COMUNITARIO

PER STUDENTI (per max 3
mesi)

GLOBUS STUDIO e

50

250

TESI

STUDIO IN AMBITO EXTRA

€ 630,00 lordi al mese
(Ateneo)

€ 5500,00 lordi (MIUR)

COMUNITARIO (per max 5
mesi)

GLOBUS PLACEMENT

100

300

STAGE AZIENDALI IN
AMBITO EXTRA
COMUNITARIO (per max 3

€3500,00 lordi (RAS +
Ateneo)

mesi)
PLACEDOC -

35

175

STAGE AZIENDALI IN

ERASMUS PER

AMBITO COMUNITARIO

€ 630,00 netti al mese

DOTTORANDI E

PER DOTTORANDI (per

(MIUR)

SPECIALIZZANDI

max 5 mesi)
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PROGRAMMA

STUDENTI

MENSILITA’

ATTIVITA’ (STUDIO O

ENTITA’ BORSA

UNICA IN

DA

PLACEMENT)

MENSILE/ ENTE

MOBILITA’

EFFETTUARE

GLOBUSDOC

15

45

FINANZIATORE

STAGE AZIENDALI IN
AMBITO

€3500,00 lordi (Ateneo)

EXTRACOMUNITARIO PER
DOTTORANDI (per max 3
mesi)
TOTALE

1150

5120

La ripartizione dei diversi contributi tra le azioni di mobilità internazionale è illustrata nella seguente tabella:

TABELLA B - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI MOBILITA’ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI IN PARTENZA - A.A.
2016/2017
PROGRAMMA

NUMERO
STUDENTI

ERASMUS+

CONTRIBUTO
MENSILITÀ

CONTRIBUT

CONTRIBUT

UNIONE

CONTRIBUT

O MIUR PER

O DA

EUROPEA

O RAS

STUDIO

BILANCIO

TOTALE

600

3300

623.220

825.000

581.978

48.802

2.079.000

300

900

204.750

135.000

227.250

0

567.000

50

150

0

0

0

94.500

94.500

100

300

0

332.000

0

18.000

350.000

50

250

0

0

275.000

0

275.000

GLOBUSDOC

15

45

0

0

0

52.500

52.500

PLACEDOC

35

175

0

0

110.250

0

110.250

1150

5120

827.970

1.292.000

1.194.478

213.802

3.528.250

STUDIO
ERASMUS+
TRAINEESHIP
PREMIALAUREA
GLOBUS
PLACEMENT
GLOBUS STUDIO
TESI

Il Prorettore registra, con soddisfazione, il sensibile trend di crescita della mobilità internazionale degli studenti ( + 35,16
% nel triennio 2014-2016) nonostante la progressiva riduzione delle risorse finanziarie disponibili; ciò è stato possibile
grazie a un più efficiente impiego delle risorse e a una maggiore focalizzazione sugli obiettivi ritenuti strategici. Assicura
che, nel caso in cui si dovessero verificare delle economie di spesa, per effetto di interruzioni o riduzione dei soggiorni di
studio, o si dovesse registrare l’arrivo di nuovi finanziamenti, le risorse che si renderanno disponibili saranno
riassegnate, in via prioritaria, agli studenti del programma Erasmus+ studio e, in subordine, ai beneficiari delle borse
Erasmus+ traineeship per consentire la copertura di tutte le mensilità oggetto dei soggiorni di formazione.
Il Prorettore precisa però 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
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Per quanto attiene alla quota comunitaria destinata all’organizzazione delle attività di mobilità internazionale, pari a €
128.000,00, il Prorettore propone che tale contribuzione possa essere prioritariamente utilizzata per le seguenti finalità:
a)

Assegnazione di un contributo aggiuntivo, d’importo pari a €
200/mese, per gli studenti Erasmus+ studio dell’a.a. 2016/2017 che

€ 25.000,00

versano in condizioni socio-economiche svantaggiate
b)

Gestione dello sportello Erasmus+ studio per l’accoglienza e
l’informazione a beneficio degli studenti in mobilità in partenza da

€ 25.000,00

questo Ateneo
c)

Supporto alla preparazione linguistica per gli studenti Erasmus+ (in
uscita e in arrivo) da realizzare nelle lingue: inglese, francese,

€ 40.200,00

tedesco, spagnolo, portoghese e italiano
d)

Organizzazione e partecipazione a visite di monitoraggio, seminari,
€ 37.800,00

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

€ 128.000,00

Di seguito la descrizione analitica delle singole voci di spesa:
a)

Una quota parte del suddetto cofinanziamento comunitario sarà assegnato agli studenti Erasmus+ studio che
versano in condizioni di disagio socio-economico mediante l’emanazione di un’apposita selezione con cui verrà
richiesto ai potenziali beneficiari di presentare, qualora non sia reperibile nell’autocertificazione sulla situazione
economica già prodotta all’atto dell’iscrizione; la documentazione atta a certificare il possesso di: se non
un Indicatore di Situazione Economica Equivalente Universitario corrente (ISEU) non superiore a € 23.000;
un Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario (ISPE) non superiore a € 50.000.

b)

Attraverso il ricorso al cofinanziamento comunitario, si intende garantire la prosecuzione delle attività previste dallo
sportello “Erasmus+”, 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 per la durata di un anno fino alla data del
31.12.2017. Il costo complessivo della spesa relativa a tale voce, compresi gli oneri a carico di questa
Amministrazione non dovrebbe essere superiore a € 25.000,00.

c)

Con il contributo d’importo pari a € 40.200,00, si vuole assicurare il cofinanziamento dei corsi destinati alla
preparazione linguistica degli studenti, in partenza ed in arrivo, nelle lingue seguenti: inglese, francese, tedesco,
spagnolo, portoghese e italiano.

d)

La quota parte del contributo, di importo pari a €. 37.800,00, 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, assicurata la copertura di spesa dei costi
organizzativi e assicurativi dei soggiorni di studio e di tirocinio relativi agli studenti.

VIII - 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, il Prorettore propone che il cofinanziamento, d’importo pari a € 228.000,00 venga
prioritariamente utilizzato per le seguenti finalità:
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A.

Sportelli “Mobilità Internazionale” per la mobilità studentesca nelle

€ 60.000,00

Facoltà dell’Ateneo
B.

Progetto “Offerta formativa in lingua inglese”

€ 38.000,00

C.

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

D.

€ 90.000,00

Progetto “Comunicare la mobilità studentesca”

€ 40.000,00
TOTALE

€ 228.000,00

Le attività programmate nell’ambito del miglioramento dei servizi agli studenti saranno realizzate nel modo seguente:
A.

Sportelli “Mobilità Internazionale” per la mobilità studentesca nelle Facoltà dell’Ateneo

Sarà assicurata l’attivazione del servizio di assistenza alla mobilità internazionale in ciascuna Facoltà per fornire
consulenza su queste tematiche in modo puntuale e attento a tutti gli studenti. Si tratta di un’azione che è stata già
proposta per l’A.A. 2015-2016, ma la cui attivazione è stata rinviata all’anno accademico successivo in quanto le risorse
finanziarie dedicate a questa azione sono state destinate a incrementare la dotazione destinata al finanziamento della
mobilità degli studenti.
Gli sportelli “Mobilità Internazionale” di Facoltà, che agiranno in accordo con il Settore Mobilità Studentesca di Ateneo,
la Presidenza di Facoltà 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 “Mobilità Internazionale” 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 delle 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 2017.
Progetto “Offerta formativa in lingua inglese
Il contributo, che ammonta a € 38.000,00, sarà destinato all’incentivazione dell’offerta formativa in lingua inglese
relativa all’A.A. 2016-2017. Sarà 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 (Corsi di Laurea,
Laurea Magistrale, Laurea 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.
B.

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
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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 studio, 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 di dimensione internazionale offerte da questo Ateneo.
C.

Progetto “comunicare la mobilità studentesca”

Il progetto “Comunicare la mobilità” prevede il cofinanziamento, per l’importo massimo di € 40.000 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:


Il supporto alle spese organizzative 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”, “UNICA4REFUGEES”.
Si tratta delle seguenti attività di dimensione internazionale:


“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) e
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, in condizioni svantaggiate, che intendono iscriversi al nostro
Ateneo.



“UNICA4REFUGEES”: attivazione di azioni dedicate a rifugiati, titolari di protezione internazionale e
umanitaria e richiedenti asilo residenti nella Regione Sardegna, al fine di migliorare l'accesso alla
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nostra Università, facilitare il riconoscimento dei titoli di studio esteri, offrire percorsi di apprendimento
della lingua italiana e favorire l’avviamento al lavoro. Le azioni vengono gestite tramite lo sportello
“SMILE”, creato dal Settore Mobilità studentesca per supportare gli studenti stranieri che intendono
iscriversi all’Università di Cagliari, in collaborazione con il Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati (SPRAR), i CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) e gli Enti locali.
Il totale complessivo dei contributi comunitari, ministeriali, regionali e di Ateneo, pari a € 3.528.250 graverà sul budget
autorizzatorio per il 2016; voce costi per progetti di didattica – interventi per gli studenti – livello 09.07.01.02.03 A15.01.03.03.01.01.
Si apre una discussione in merito. La Prof.ssa Carucci esplica il riepilogo mobilità internazionale studenti e il dettaglio
quota organizzativa e contributo regionale con l’ausilio delle slide. Interviene il Prof. Mazzarella per chiedere chiarimenti
sugli sportelli di facoltà. Intervengono i Sig.ri Mereu e Esposito in merito al miglioramento qualitativo del servizio e la
Dott.ssa Melis sull’importanza del monitoraggio degli accordi ai fini della valutazione CEVR.
Al termine dell’intervento del Rettore in risposta alle richieste di chiarimenti e terminata la relativa discussione

Del. n. 226/16C

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTE

le note di attribuzione del 10.06.2016 e del dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire
per il progetto n. 2015-1-IT02-KA103-013962 e per il progetto. 2016-1-IT02-KA107023942;

VISTA

Decreto Ministeriale 6 luglio 2016 n. 552 e la tabella n. 1 ad esso allegata;

VISTA

la delibera della Giunta della Regione Sardegna n. 41/22 del 12.07.2016;

UDITA

la relazione del Prorettore;

PRESO ATTO

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

CONSIDERATO quanto emerso nel corso della discussione;

DELIBERA


DI APPROVARE il piano della mobilità studentesca internazionale relativo all’A.A. 2016/2017 contenuto nella
presente istruzione;



DI AUTORIZZARE la ripartizione, per l’A.A. 2016/2017, 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
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