2.

DI DARE MANDATO AL RETTORE per porre in essere, con gli uffici di riferimento, tutti gli atti propedeutici,
conseguenti e necessari per procedere all’Avvio delle attività progettuali, declinate al punto due della presente
istruzione, ed in particolare le attività propedeutiche per la costituzione attraverso Convenzioni delle reti di
Scuole per la realizzazione dell’intero progetto secondo quanto stabilito dall’Accordo di programma;

3.

DI AUTORIZZARE l’attivazione delle procedure selettive e la relativa spesa pari a euro € 1.800.000,00
(comprensivo di oneri a carico dell’amministrazione), per la stipula di n. 15 contratti a tempo determinato e a
tempo pieno di Cat. D –, della durata di 1 anno, eventualmente prorogabili per altri due anni e nel rispetto dei
limiti previsti dalla normativa vigente per il contratto a tempo determinato e DI DARE MANDATO agli uffici di
competenza di procedere all’espletamento delle procedure selettive nei tempi previsti dal cronoprogramma
progettuale e dalla tempistica di 6/8 mesi, a partire dal 1 dicembre 2017, definita per l’avvio del progetto così
come rappresentata nel punto 2 della presente istruzione ed in particolare, le procedure concorsuali dovranno
concludersi almeno entro i primi 4 mesi, per consentire la necessaria formazione del personale in relazione al
progetto, per consentire il necessario supporto alla Direzione per la Didattica e l’Orientamento e le strutture
decentrate - Facoltà - per il regolare avvio di tutte le attività del progetto;

DI APPROVARE la variazione nel budget 2017 che iscrive il finanziamento in argomento come rappresentato in tabella

Letto e approvato seduta stante

Il Segretario
Dott. Aldo Urru

Il Presidente
Prof.ssa Maria Del Zompo

Interviene il Prof. Pavan per sottolineare la gravità della situazione Italiana laddove il 17% dei laureati trentenni è
inoccupato. Ritiene il dato molto preoccupante e meritevole quindi di una riflessione che porti a iniziative forti. Interviene il
Rettore per condividere le preoccupazioni del Prof. Pavan e per sottolineare l’importanza del riconoscimento dei titoli
universitari nelle scelte politico sindacali inerenti il lavoro in modo da favorire l’occupazione di personale altamente
qualificato.

Escono il Prof. Putzu e la Dott.ssa Argiolas alle ore 11.45.
Entra la Prof.ssa Carucci, Prorettore per l’internazionalizzazione.

4.

Approvazione piano mobilità studentesca internazionale A.A 2017/2018;

Il Rettore introduce brevemente la pratica e dà quindi la parola al Prorettore per l’internazionalizzazione, Prof.ssa
Alessandra Carucci perché la illustri nel dettaglio.

Il Prorettore comunica che sono state assegnate a questa Università, per l’a.a. 2017/2018, 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 € 1.499.478
I.A - La Commissione Europea, per il tramite dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ (All. A), ha attribuito a questo Ateneo €
1.258.038 ( + 21,82% rispetto all’a.a. 2016/2017) 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:

€ 792.030,00

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

€ 237.055,00

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

€ 21.180,00

per le attività ERASMUS+ di mobilità dei docenti;

€ 49.773,00

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

€ 158.000,00

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. B), ha altresì attribuito a questo
Ateneo € 182.940,00 per il cofinanziamento del programma Erasmus+ KA107 - International Credit Mobility tra i
Partner Countries – relativo alla mobilità degli studenti, dei docenti e dello staff con l’Iran e la Bielorussia da ripartire nel
modo seguente tra le diverse attività previste dal programma:
€ 169.640,00 per le attività ERASMUS+ di mobilità per crediti dei docenti, del personale tecnico amministrativo e degli
studenti da e verso l’Iran e la Bielorussia;
€ 13.300,00 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 €
58.500, 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 € 1.308.565
Il Prorettore precisa che poiché il MIUR non ha ancora assegnato a questa Università la dotazione del fondo per il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti relativa all’esercizio finanziario 2017, che è finalizzata
all'incremento dell'importo mensile della borsa di mobilità o all'accensione di ulteriori borse di mobilità internazionale per
attività formative, saranno utilizzate le risorse residue assegnate per la medesima finalità per l’esercizio finanziario 2016,
d’importo pari a € 677.650. A tali risorse si aggiungono quelle previste dal progetto “Internazionalizzazione”, approvato
con i fondi ministeriali della programmazione triennale 2016/2018, ai sensi del Decreto Ministeriale del 8 agosto 2016, n.
635 denominato “PRO3”, che per questa finalità ammontano a € 630.915 (All. C).

III - RISORSE REGIONALI: totale finanziamento € 1.523.382
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. 35/42
del 18.07.2017(All. D), ha attribuito all’Università degli Studi di Cagliari, per l’a.a. 2017/2018, un contributo di €

1.523.382 per il cofinanziamento dei programmi di mobilità studentesca internazionale e per il miglioramento dei servizi
agli studenti.
Il Prorettore precisa che il 91 % dell’importo complessivo definitivamente assegnato, pari a € 1.389.045, dovrà 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 restante parte del contributo regionale, pari a € 134.337, potrà essere invece destinata al miglioramento dei servizi
per gli studenti in mobilità internazionale.

IV – RISORSE FONDAZIONE DI SARDEGNA: totale finanziamento € 150.000
La Fondazione di Sardegna attraverso l’accordo di partenariato sottoscritto 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 23 nuovi studenti stranieri beneficiari di SARDEGNA FORMED,
iscritti ai corsi di studio dell’Università degli Studi di Cagliari per l’A.A. 17/18, ammonta a complessivi € 150.000 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 a 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 € 127.400
Nel budget 2017 alla voce CO.AN. A.15.01.03.03.01.01 - Interventi per gli studenti - parte esercizio - Progetto Erasmus
da tasse per contributo mobilità da tasse è previsto l’importo di Euro 127.400,00, considerato che per quanto riguarda i
fondi collegati alla contribuzione studentesca non è più possibile individuare una quota specifica, tra i versamenti degli
studenti, dedicata alla mobilità, si propone di utilizzare l’intero importo per concorrere alla copertura parziale delle quote
di spesa relative alle attività Erasmus+ Traineeship e Placedoc 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 2
mesi, purché l’esperienza si concluda entro 12 mesi dal conseguimento della laurea e tali laureati risultino essere iscritti
ad una delle lauree magistrali offerte dalla nostra 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 850 accordi di mobilità con sedi universitarie europee e extraeuropee. Precisa, inoltre, che
nel corso dell’A.A. 2017/2018 gli studenti dell’Ateneo di Cagliari Erasmus+ e Globus in mobilità saranno
presumibilmente 1271 così ripartiti tra le varie attività internazionali:


n. 656 studenti di primo e secondo livello che effettueranno soggiorni di studio all’estero nel territorio UE
(Erasmus+) ed extra UE (Globus);



n. 550 studenti che avranno la possibilità di effettuare un’esperienza di traineeship all’estero presso
aziende e centri di ricerca pubblici e privati;



n. 65 dottorandi e specializzandi chiamati a effettuare le esperienze 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.
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.
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.
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. 2017/2018 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 606 borse destinate al programma Erasmus+ studio per l’a.a.
2017/2018 sono stati già individuati attraverso una selezione di Ateneo che si è conclusa nel mese di maggio 2017.
Il Prorettore specifica che per assicurare la copertura della parte di spesa che eccede la disponibilità della
assegnazione comunitaria, si farà gravare tale eccedenza sull’assegnazione MIUR relativa al progetto
internazionalizzazione (Pro3).

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, ministeriali e di ateneo, si prevede l’assegnazione per i beneficiari di Erasmus+ Traineeship di
una contribuzione integrativa, pari a € 170, che si aggiunge al cofinanziamento dell’Unione Europea.
Per effetto delle suddette integrazioni, quindi, sarà garantita a ogni studente Erasmus+ Traineeship in partenza per
l’A.A. 2017/2018 una contribuzione mensile, a valere sui fondi comunitari, ministeriali, regionali e di Ateneo, d’importo
compreso tra € 600,00 e € 650,00 per un numero massimo di 3 mensilità.
Il Prorettore precisa che è stata già avviata la selezione pubblica di Ateneo per l’assegnazione delle 400 borse di
mobilità Erasmus+ Traineeship disponibili per l’a.a. 2017/2018.
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 relativa al progetto
internazionalizzazione (Pro3).
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 € 3.500 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 € 5.500 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 (50 per Studio e 100 per Placement) verranno assegnate a
seguito di selezioni pubbliche di Ateneo che verranno attivate nel mese di dicembre 2017.

4.

DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI

E’ prevista l’assegnazione di una contribuzione mensile di € 600, per un numero massimo di 5 mesi, a beneficio dei 50
dottorandi e specializzandi che usufruiranno del programma Placedoc nei Paesi Europei del programma Erasmus. I
dottorandi e gli specializzandi potranno, altresì, beneficiare delle 15 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
€ 3.500 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 65 borse Placedoc e Globusdoc disponibili verranno assegnate
a seguito di selezioni pubbliche di Ateneo che verranno attivate nel mese di gennaio 2018.

Il Prorettore presenta, quindi, le tabelle A e B concernenti il quadro riassuntivo della mobilità studentesca
internazionale da realizzare nell’a.a. 2017/2018.

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

PROGRAMMA

STUDENTI

MENSILITA’ DA

ATTIVITA’ (STUDIO O

ENTITA’ BORSA

UNICA IN

EFFETTUARE

PLACEMENT)

MENSILE/ ENTE

MOBILITA’
ERASMUS+ STUDIO

606

FINANZIATORE
3636

STUDIO IN AMBITO

tra € 230 e € 280 (UE)

COMUNITARIO

€ 250 (RAS)
€ 100 (MIUR)

(per max 6 mesi)

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

400

1200

TRAINEESHIP -

STAGE

AZIENDALI

IN

AMBITO COMUNITARIO PER
STUDENTI (per max 3 mesi)

tra € 430 e € 480 (UE)
€ 170,00
(RAS/MIUR/ATENEO)

Borsa mensile tra € 600 e
€ 650,00 netti
PREMIA LAUREA

50

100

STAGE

AZIENDALI

IN

AMBITO COMUNITARIO PER
STUDENTI (per max 2 mesi)

€ 650,00 lordi al mese
(Ateneo)

PROGRAMMA

STUDENTI

MENSILITA’ DA

ATTIVITA’ (STUDIO O

ENTITA’ BORSA

UNICA IN

EFFETTUARE

PLACEMENT)

MENSILE/ ENTE

MOBILITA’
GLOBUS STUDIO e

FINANZIATORE

50

250

STUDIO IN AMBITO EXTRA

TESI

€ 5500,00 lordi (MIUR)

COMUNITARIO (per max 5
mesi)

GLOBUS

100

300

STAGE AZIENDALI IN

PLACEMENT

AMBITO EXTRA

€3500,00 lordi (MIUR

COMUNITARIO (per max 3

Pro3/RAS)

mesi)
PLACEDOC -

50

250

STAGE AZIENDALI IN

ERASMUS PER

AMBITO COMUNITARIO PER

DOTTORANDI E

DOTTORANDI E

SPECIALIZZANDI

SPECIALIZZANDI (per max 5

€ 600,00 netti al mese
(MIUR – RAS- ATENEO)

mesi)

GLOBUSDOC

15

45

STAGE AZIENDALI IN
AMBITO

€3500,00 lordi (RAS)

EXTRACOMUNITARIO PER
DOTTORANDI E
SPECIALIZZANDI (per max 3
mesi)
TOTALE

1271

5781

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 -

TOTALE

PRO 3

DA BILANCIO

CONTRIBUTO

STUDIO

MIUR PER

CONTRIBUTO

RAS

CONTRIBUTO

UNIONE

EUROPEA

CONTRIBUTO

MENSILITÀ

CONTRIBUTO MIUR

ERASMUS+ STUDIO

STUDENTI

PROGRAMMA

NUMERO

A.A. 2016/2017

606

3636

792.030

909.000

363.600

0

116.970

2.181.600

400

1200

237.055

180.000

0

24.000

338.945

780.000

50

100

0

0

0

65.000

0

65.000

100

300

0

175.000

0

0

175.000

350.000

50

250

0

0

275.000

0

0

275.000

GLOBUSDOC

15

45

0

52.500

0

0

0

52.500

PLACEDOC

50

250

0

72.545

39.055

38.400

0

150.000

1271

5781

1.029.085

1.389.045

677.655

127.400

630.915

ERASMUS+
TRAINEESHIP
PREMIALAUREA
GLOBUS
PLACEMENT
GLOBUS STUDIO
TESI

3.854.100

Il Prorettore registra, con soddisfazione, il sensibile trend di crescita della mobilità internazionale degli studenti (+55,19
% nel triennio 2015-2017, da 819 a 1271 studenti) resa possibile in virtù di un più efficiente impiego delle risorse e di
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 del
nuovo finanziamento MIUR, 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 e/o per aumentare il numero delle posizioni
assegnate ai vari programmi.
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
Per quanto attiene alla quota comunitaria destinata all’organizzazione delle attività di mobilità internazionale, pari a €
158.000,00, 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. 2017/2018 che versano in condizioni

€ 25.000,00

socio-economiche svantaggiate
b)

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

€ 60.000,00

Ateneo
c)

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

€ 38.000,00

portoghese e italiano
d)

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

€ 35.000,00

Erasmus+
TOTALE

€ 158.000,00

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

Una quota parte del suddetto cofinanziamento comunitario, d’importo pari a € 25.000, sarà assegnata 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:
 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 31.12.2018. Altre due unità di personale a tempo determinato di Categoria C, Posizione Economica C1, Area
Amministrativa, sono state inserite, per un periodo di 6 mesi, all’interno del settore mobilità studentesca per
fornire orientamento e assistenza agli studenti in partenza e agli studenti stranieri in arrivo. Il costo complessivo

della spesa relativa a tale voce, compresi gli oneri a carico di questa Amministrazione non dovrebbe essere
superiore a € 60.000.

c)

Con il contributo d’importo pari a € 38.000, 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 € 35.000 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 contributo regionale, destinato al miglioramento dei servizi agli studenti in mobilità
internazionale, il Prorettore propone che il cofinanziamento, d’importo pari a € 134.337 venga prioritariamente utilizzato
per le seguenti finalità:

A.

Sportelli “Mobilità Internazionale” per la mobilità studentesca nelle Facoltà

€ 40.000

dell’Ateneo
B.

Progetto “Offerta formativa in lingua inglese”

€ 50.000

C.

Progetto “Comunicare la mobilità studentesca”

€ 44.337

TOTALE

134.337

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’attività 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 garantire continuità ad un’azione che è
stata già proposta per l’a.a. 2016-2017 ed è in parte già attuata. Gli sportelli “Mobilità Internazionale” di Facoltà, che
agiscono in accordo con il Settore Mobilità Studentesca di Ateneo, la Presidenza di Facoltà e con la supervisione del
Referente di Facoltà per l’internazionalizzazione, stanno già fornendo all’interno di 4 Facoltà i servizi di accoglienza agli
studenti internazionali in entrata e le necessarie attività di supporto agli studenti in partenza. Per realizzare le attività del
progetto sportelli “Mobilità Internazionale” si prevede un impegno di spesa pari a € 40.000,00 da destinare
all’attivazione e all’organizzazione delle suddette strutture di accoglienza in tutte le facoltà.
A tale proposito, si precisa che saranno realizzate delle esperienze di tirocinio post laurea di durata semestrale a
beneficio di 12 neolaureati di UNICA, che da studenti hanno avuto modo di effettuare un’esperienza di mobilità
internazionale. I progetti formativi dei tirocinanti, a cui sarà riconosciuta un’indennità di € 500 euro/mese in relazione alle
attività svolte, saranno incentrati sulle attività d’accoglienza e di informazione per gli studenti universitari italiani e
stranieri da realizzare nel periodo di tempo compreso tra gennaio e dicembre 2018.
I tirocinanti saranno coadiuvati da 6 unità di personale, appositamente selezionate per essere inserite nei 6 sportelli di
Facoltà con contratti a tempo determinato e a tempo pieno di Cat. C – area amministrativa gestionale –e con copertura

di spesa che graverà sul progetto “Internazionalizzazione”, ammesso a finanziamento con il D.M. n. 267 del 12.05.2017
della programmazione MIUR 2016/2018.

Progetto “Offerta formativa in lingua inglese
Il contributo, che ammonta a € 50.000,00, sarà destinato all’incentivazione dell’offerta formativa in lingua inglese
relativa all’a.a. 2017-2018. 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
nell’a.a. 2017-18, ad eccezione degli insegnamenti di lingua che vengono di norma impartiti in lingua inglese. Possono
essere ricomprese altresì anche le attività seminariali realizzate in lingua inglese in collaborazione con prestigiosi docenti
stranieri a beneficio degli studenti di questo Ateneo, qualora incluse in specifici progetti didattici per l’insegnamento in
lingua inglese.
B.

Progetto “comunicare la mobilità studentesca”

Il progetto “Comunicare la mobilità” prevede il cofinanziamento, per l’importo massimo di € 44.337 delle attività di
comunicazione finalizzate a supportare le attività di mobilità studentesca. Parte del contributo sarà anche destinato a
supportare la mobilità di 12 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”,

“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.

•

“SMILE NOW”: pacchetto di agevolazioni economiche (borse di studio, esoneri tasse, corsi di Italiano
gratuiti) destinate agli studenti stranieri, in condizioni svantaggiate e provenienti dalle università
partner delle attività di mobilità studentesca, che intendono iscriversi o effettuare esperienze di
mobilità all’interno del 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

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 € 3.854.100 graverà sul budget
autorizzatorio per il 2017; voce costi per progetti di didattica – interventi per gli studenti – livello 09.07.01.02.03 A15.01.03.03.01.01.

Riprende la parola il Rettore che, dopo aver ringraziato la Prof.ssa Carucci per tutta l’attività svolta, chiede al C.d.A. di
esprimersi in merito.

Si apre una discussione nel corso della quale intervengono i Consiglieri Dott. Mula che chiede chiarimenti sui fondi per i
dottorandi e su quelli per gli stage aziendali; la Sig.ra Mereu per sottolineare l’opportunità di creare una via preferenziale
con diversi istituti di credito per avviare iniziative di traineeship per gli studenti anche attraverso il coinvolgimento di
Confindustria. Interviene la Prof.ssa Carucci per fornire i chiarimenti richiesti dal Dott. Mula e per sottolineare che la
priorità verrà data ai dottorandi senza borsa; interviene quindi il Rettore per ringraziare il Prorettore per
internazionalizzazione e per sottolineare l’importanza di avviare le iniziative a favore degli studenti stranieri.

Terminata la discussione
Del. n. 216/17C

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTE

le note di attribuzione del 11.04.2017 e del 07.06.2017 dell’Agenzia Nazionale Erasmus+
Indire per il progetto n. 2017-1-IT02-KA103-035458 e per il progetto 2017-1-IT02-KA107036352;

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 267 del 12.05.2017;

VISTA

la delibera della Giunta della Regione Sardegna n. 35/42 del 18.07.2017;

UDITA

la relazione del Prorettore per l’internazionalizzazione;

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. 2017/2018 contenuto nella
presente istruzione;

•

DI AUTORIZZARE la ripartizione, per l’A.A. 2017/2018, dei contributi comunitari, ministeriali e regionali e di
Ateneo riportata nella presente istruzione.

Letto e approvato seduta stante

Il Segretario
Dott. Aldo Urru

5.

Il Presidente
Prof.ssa Maria Del Zompo

Autorizzazione all’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per le P.A.
ed. 1, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, Legge 23 dicembre
2000 n. 388;

Il Direttore Generale informa il Consiglio di Amministrazione che l’attuale contratto stipulato in Convenzione CONSIP
- Buoni pasto 6 - Lotto 6 con l’aggiudicatario Day Ristoservice Spa relativo al servizio sostitutivo di mensa tramite
buoni pasto elettronici per gli aventi diritto dell’Università degli Studi di Cagliari scadrà il 31/12/2017.
Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero e nel rispetto dei principi in materia di scelta
del contraente, ha proceduto all’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici
(edizione n. 1), attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario, suddivisa in n. 7 Lotti (di cui n. 6
geografici e n. 1 accessorio) ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 152 del 28/12/2015 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 250 del 26/12/2015.
La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione
dei singoli Contratti di fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole
Amministrazioni Contraenti, del servizio sostitutivo di mensa – mediante Buoni pasto elettronici, nonché dei servizi
connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove
tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”.
A completamento della procedura è stata stipulata la nuova Convenzione Consip per la fornitura del servizio
sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto con la Società DAY Ristoservice S.p.A. con sede legale in
Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n.
03543000370, P. Iva 03543000370, avente offerto un ribasso pari al 21,54%.
Il Direttore Generale comunica, altresì, che come previsto nel punto 5.1.2. “Numero di Esercizi convenzionati per
Sede di utilizzo”, il fornitore dovrà garantire la presenza di almeno 1 Esercizio convenzionato ogni 30 soggetti aventi
diritto al pasto (garantendo comunque un numero minimo di 3 Esercizi per Sede di utilizzo) entro la distanza di 1km
calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi.
Attualmente il servizio è erogato a tutto il personale Tecnico Amministrativo dell’Ateneo, compreso il personale
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, che ne fa richiesta e che svolge un lavoro articolato in almeno 7 ore e 12
minuti giornalieri con una pausa di trenta minuti come da normativa vigente (L. 23/86 Art.3, CCNL Università, Art.60 e
CCI Art.29).
Il buono pasto, che viene messo a disposizione sulla card dei dipendenti con procedure di caricamento distribuite
nelle varie sedi, ha un valore nominale pari a € 7,00 e viene erogato per 9 buoni pasto al mese per 11 mesi. Il
personale che attualmente ha diritto all’erogazione dei buoni pasto elettronici consta di 913 dipendenti (compresi i
Dirigenti). L’importo annuale presunto del servizio sostitutivo di mensa, alla luce del ribasso percentuale offerto, è
stimato in € 517.204,12 iva (4%) inclusa per un totale di 90585 buoni pasto in grado di soddisfare la richiesta degli
aventi diritto. Tale importo potrà subire variazioni in diminuzione per le cessazioni di personale, le malattie dei
dipendenti e l’eventualità che alcuni dipendenti non scarichino e non utilizzino i buoni pasto, variazioni in aumento in
caso di assunzione di personale.
Deve essere portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione che la Convenzione in argomento ha una durata
di 24 mesi a decorerre dalla data di attivazione della stessa e che potrà essere prorogata fino ad un massimo di
ulteriori 12 mesi.
Il Direttore Generale precisa che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico nr. 122 del 07/06/2017, all’art.4
comma 1 lett.d) si è statuito che i buoni pasto “non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni [..]” cui ha

fatto seguito la nota del Direttore Generale prot. 152038 del 12.09.2017 con la quale, dando attuazione alla
disposizione di cui sopra, è stato disposto il superamento del sistema e dei limiti di ultilizzabilità del singolo buono
pasto con la conseguente cumulabilità degli stessi fino al liminite massimo di nr. 8 senza tassazione alcuna salvo il
superamento del predetto limite giornaliero.
Considerato quanto esposto, il Direttore Generale chiede al Consiglio di voler deliberare l’adesione alla Convenzione
Consip – Buoni Pasto Elettronici 1° edizione – lotto 6 stipulata con il gestore DAY Ristoservice S.p.A. per il biennio
2018/2019 e per l’importo annuale di € 517.204,12 iva inclusa e per un importo biennale complessivo di euro
1.034.408,23 iva inclusa. La spesa graverà per l’esercizio 2018 e per l’esercizio 2019 sulla CO.AN
A.06.02.04.06.12.01 per un importo annuale pari a € 517.204,12 iva inclusa.

Dopo breve discussione

Del. n. 217/17C
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA

la relazione del Direttore Generale;

VISTA

la presente istruzione;

CON VOTO

espresso nelle forme di Legge;
DELIBERA

•

DI AUTORIZZARE l’adesione alla Convenzione Consip – Buoni Pasto Elettronici 1° Edizione – Lotto 6,
stipulata con il gestore DAY Ristoservice S.p.A. per il biennio 2018/2019 e per l’importo annuale di €
517.204,12 iva inclusa e per un importo biennale complessivo di euro 1.034.408,23 iva inclusa.

•

DI AUTORIZZARE la Direzione Acquisti, Appalti e Contratti ad avviare le procedure per l’attivazione della
Convenzione e delle attività conseguenti.

•

DI FAR GRAVARE la spesa nell’esercizio 2018 e per l’esercizio 2019 sulla CO.AN A.06.02.04.06.12.01 per
un importo annuale pari a € 517.204,12 iva inclusa e per un importo biennale complessivo di euro
1.034.408,23 iva inclusa, salve le eventuali modifiche in aumento o in diminuzione derivanti dalle dinamiche
delle assunzioni del personale e dalla loro concreta richiesta di buoni pasto.

Letto e approvato seduta stante

Il Segretario
Dott. Aldo Urru

Il Presidente
Prof.ssa Maria Del Zompo

Escono la Dott.ssa Locci e la Dott.ssa Mancini alle ore 13.00.

Entra la Dott.ssa Donatella Tore, Dirigente della S.B.A. a cui il Rettore cede la parola perché illustri la pratica sul rinnovo
delle risorse elettroniche e degli abbonamenti di sistema per l’anno 2018.

6.

SBA - Rinnovo risorse elettroniche e abbonamenti di sistema anno 2018;

La Dott.ssa Tore, Dirigente del S.B.A., comunica al Consiglio che nel prossimo dicembre scadranno la maggior parte dei
contratti di accesso ai periodici elettronici e alle banche dati possedute dall’Ateneo per il tramite del Sistema

