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Nell'anno duemilatredici, addì 16 luglio alle ore 16.27, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0042884 dell'11.07.2013, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

•••••••••••••• O M I S S I S.....•.••....

Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Alberto Sobrero, prof. Maurizio
Saponara (entra alle ore 16.35), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri,
prof. ssa Roberta Caivano, prof. Marco Merafina (entra alle ore 17.15), sig.
Marco Cavallo, sig. Sandro Mauceri, dotto Pietro Lucchetti (entra alle ore 16.53),
dott. Paolo Maniglio, dotto Massimiliano Rizzo (entra alle ore 16.32), sig.
Giuseppe Romano (entra alle ore 16.32); il direttore generale, Carlo Musto
DJAmore, che assume le funzioni di segretario.
E' assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli
E' assente: dott.ssa Paola De Nigris Urbani.
\I presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.
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Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la relazione
predisposta dalla Area per l'Internazionalizzazione già approvata dal Senato
Accademico del 16 luglio, relativa all'approvazione della ripartizione dei
contributi per Professori Visitatori stranieri per attività di didattica.
Sulla base del Regolamento per il finanziamento di Professori Visitatori per lo
svolgimento di attività Didattiche, approvato con delibera dal C.d.A. del 15
settembre 2009 e dal S.A. del 23 settembre 2009, in data 14 marzo 2013 è
stato emanato con D.R. n. 852 il bando per la presentazione delle domande
di finanziamento per attività di didattica.
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione
alla procedura selettiva (29 aprile 2013), risultavano presentate n. 17
domande di finanziamento, per un importo complessivo richiesto pari a €
253.167,00, di cui il 10% a carico del bilancio del dipartimento ospitante, a
titolo di cofinanziamento, a fronte di fondi disponibili pari a € 118.800,00.
Valutata l'ammissibilità da parte dell'Area per l'lnternazionalizzazione, le
domande presentate sono state sottoposte alla Commissione istituita con
D.R. n. 1859 del 31 maggio 2013.
La Commissione, riunitasi in data iO giugno, ha esaminato le domande di
'finanziamento secondo i seguenti criteri di valutazione previsti dall'art. 5 del
bando:
.. il curriculum vitae ed il profilo accademico del Professore Visitatore
proposto;
• il prestigio dell'Ateneo di provenienza;
.. il piano delle attività didattiche da svolgere nel periodo di permanenza;
• la coerenza tra il profilo accademico del Professore Visitatore proposto e
il modulo didattico che è chiamato a svolgere;
• la rilevanza del modulo didattico all'interno del corso di studio o di
dfJttorato.
Per ciascuno dei criteri è stato attribuito un punteggio ricompreso tra O e 5,
ponderato per la rilevanza del singolo criterio considerato.
La Commissione ha reputato opportuno tener conto della tipologia di corso di
studio o corso di dottorato, in linea a quanto disposto dall'art. 5 del bando
che prevede che "priorità sarà assegnata alle domande di finanziamento per
lo svolgimento di attività di didattica presso corsi di laurea o laurea
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magistrale inseriti nell'offerta formativa in cui tutte le attività formative, le
prove di verifica e la prova finale si svolgono in lingua straniera",
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La Commissione, una volta accertata la buona qualità scientifica di tutte le
domande presentate, ha ritenuto opportuno che fosse proposto per ogni
professore visitatore finanziabile, un contributo a copertura delle spese, pari
a € 4.000,00 lordo/mese, intendendo in questo modo favorire una
distribuzione delle risorse disponibili tra un numero più elevato possibile di
domande presentate.
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La Commissione, alla luce dei criteri e degli obiettivi del bando, sulla base
dei fondi disponibili in bilancio e considerando che gli importi richiesti nelle
domande di finanziamento includono il 10% a carico del bilancio del
dipartimento ospitante a titolo di cofinanziamento, propone di sostenere
l'erogazione dei contributi a 11 proposte, secondo l'elenco a/legato parte
integrante.
Ciò premesso, il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio di
Amministrazione l'elenco allegato delle proposte finanziabili.
Allegato parte integrante:
Graduatoria proposte finanziabili nell'ambito
Visitatori per attività di didattica 2013

del bando

Professori

\ Allegati in visione:
_

regolamento per il finanziamento di Professori Visitatori per lo
.
svolgimento di attività didattiche;
. .,
_ bando di selezione per le proposte finanziamento di Professori VIsitatori
per lo svolgimento di attività di didattica, emanato con D.R. n. 852 del 14
marzo 2013;
.'
.
_ D.R. n. 1859 del 31 maggio 2013 di istituzione della Commissione di
selezione delle richieste di finanziamento.
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DELIBERAZIONE N.191/13
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto il Regolamento per il finanziamento di Professori Visitatori per
lo svolgimento di attività didattiche;
• Visto il bando di selezione per le proposte di finanziamento di
Professori Visitatori per lo svolgimento di attività didattiche,
emanato con D.R. n. 852 del 14 marzo 2013;
• Considerato che alla data di scadenza del predetto bando (29 aprile
2013) sono pervenute n. 17 domande, per un importo complessivo
richiesto pari a € 253.167,00;
.
• Vista la disponibilità di bilancio per un importo di € 118.800,00 sul
conto A.C.13.05.070.030 - professori visitatori (costi - rapporti con le
strutture) anno 2013 del fondi impegnati con D.R. n. 853
dell '8/03/2013
• Visto l'elenco con le proposte formulate dalla Commissione di
selezione, nominata con D.R. n. 1859 del 31 maggio 2013;
• Vista la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013;
• Presenti e votanti n. 16: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore, dal pro rettore, dal direttore generale e dal
consiglieri: Barbieri, Caivano, Cavallo, Laganà, Mauceri, Merafina,
Mussino, Saponara, Sobrero, Lucchetti, Maniglio, Rizzo e Romano
DELIBERA
di approvare le richieste di finanziamento di Professori Visitatori per lo
svolgimento di attività didattiche, secondo l'elenco allegato parte
integrante proposto dalla Commissione di selezione, utilizzando l'import~
di € 118.800,00 disponibile sul conto A.C.13.05.070.030 - professori
visitatori (costi - rapporti con le strutture) anno 2013, con impegno già
assunto con D.R. n.853 dell'8/03/2013.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL S~~~!~RIO
carl~ D'Amore
++++++++++++++
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Allegato: Graduatoria proposte finanziabili nell'ambito del bando Professori Visitatori per
attività di didattica 2013
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Docente
PròpOnEmte '

Dipartimento
ospitantè
',:':. .

BALDONI
Roberto
SIMONAZZI
Annamaria
BALDONI
Roberto
BALDONI
Roberto
ANDREUCCI
Daniele

--_.~_._.~

l'STRAPPA
Giuseppe
IDE GIACOMO
Giuseppe
GAUDENZI
Paolo
D'ECCLESIA Rita
Laura
VENIALI
Francesco
I BIANCHI
LMassimo Luigi

L

Ingegneria Informatica,
Automatica e Gest.
Economia e diritto

._---_.~._._-

/--:--'

.

Ingegneria Informatica,
Automatica e Gest.
Ingegneria Informatica,
Automatica e Gest.
Scienze di base e
applicate per l'ingegn.
Architettura e Progetto
.~.

Durata
mesi'
saggiamo

Contributo
proposto
~n~

.Contribut°def
.Dlp. (in E} ../

3

10.800,00

1.200.00

3

10.800,00

HERTZBERG
Joachim
WIHTOLde
WENDEN Catherine
CASTILLO
Ocaranza Carlos
KIMANI Stephen

1-7-:~~'~

~.~_.

1.200.00
~

3

10.800,00

1.200.00

3

10,800,00

1.200.00

3

10,800,00

1.200.00

._-~--

-~~.

Ingegneria Informatica,
Automatica e Gest.
Ingegneria meccanica e
aero-spaziale
Memotef
Ingegneria meccanica e
i aero-spaziate
Filosofia

I
I

Professore
Visitatore

KOMORNIK Vilmos

'~'--"-

Lejeune Jean
Francois
Israel David
Fleeter Rick

3

10.800,00

I

3

~

3
I

10.800,00

1.200.00

10.800,00

1.200.00

3

10.800,~1.200.00

3

10.800,0~.200.00

3

10.800,00

33

118.800,00

Geman Helyette
Hanjalic Kemal
Morel Pierre-Marie

.

Totale

1.200.00
._.

• La cifra indicata va considerata comprensiva de11'8,5 % di IRAP
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1.200,00
13.200,00*
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