
 
 

 
 
DETERMINAZIONE N. 87       del  01/07/2019 
 

OGGETTO: 4^ Edizione Summer School luglio 2019 - dal titolo "The Future of Human Rights in Europe" 
prof.ssa Ferranti, - 1^ International Summer School «WHAT ART WANTS. An introduction to the art 
system» - Determinazione e Impegno.  

Il Dirigente 

 

 Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente; 
 Visto il Decreto Presidenziale di nomina; 
 Dato atto che   questo Consorzio, in collaborazione con  il Dipartimento di Giurisprudenza  e del 
Dumas dell’Università degli Studi di Sassari promuovono tre  Summer School   dal titolo "The Future of 
Human Rights in Europe" prof.ssa Ferranti, 1^ International Summer School «WHAT ART WANTS. An 
introduction to the art system» " prof.ssa  Altea, da tenersi nella seconda metà di luglio c.a.; 
 Che tale iniziativa nasce  dall' esigenza di un approfondimento sulle questioni legate alla tutela dei 
diritti fondamentali in ambito internazionale ed europeo,  gli studi giuridici dell'ambito privatistico  per una 
unificazione del diritto contrattuale europeo e infine la tematica centrale sull’arte; 
 Dato atto che la  Summer School è un'occasione di formazione avanzata ; 
 Che La Summer School si rivolge agli studenti universitari, agli ERASMUS, ai laureati e laureandi, 
agli avvocati e praticanti avvocati, ai funzionari pubblici, agli operatori del diritto, ai rappresentanti delle 
ONG operanti nel settore dei diritti umani ed a tutti coloro che intendono approfondire la conoscenza sul 
tema della tutela internazionale ed europea dei diritti umani.  
 Visto il programma che  prevede un minimo di 20 ed un massimo di 40 partecipanti, di cui 10 posti 
riservati agli studenti dell'Università di Sassari (sede di Sassari e Polo di Nuoro) per la Summer School dal 
titolo "The Future of Human Rights in Europe, e un minimo di 10 ed un massimo di 20 partecipanti per la 
International Summer School «WHAT ART WANTS. An introduction to the art system ,» 
 Considerato che è prevista una quota di iscrizione alla Summer School pari diversificata a seconda 
della Summer, sulla base del bando ; 
 Dato atto che il Consorzio contribuirà per tali attività formative; 
 Dato atto che è prevista la presenza di Docenti di comprovata esperienza nel settore che 
raggiungeranno Nuoro con mezzo aereo; 
 Ravvisata la necessità di provvedere a richiedere all'Agenzia Ancor l' emissione dei biglietti aerei 
per i Docenti impegnati, nonchè provvedere all'incameramento delle quote di iscrizione dei partecipanti e a 
porre in essere tutto quanto necessario per la positiva organizzazione dell' iniziativa; 
 Che sarà iscritta nella parte Entrata del Bilancio 2019, l'accertamento della somma inerente la quota 
di iscrizione dei partecipanti; 
 Visti: 

-l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;  
- lo Statuto del Consorzio Universitario 
 Accertata la regolarita' dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 
6/bisL.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione; 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 si esprime  parere favorevole sulla regolarità 
contabile e sulla copertura finanziaria (Mattu)    .................................. 

DETERMINA 

 
1) di provvedere all'accertamento nella Parte Entrata del Bilancio di Previsione delle quote di iscrizione 
 alle  Summer School previste a Nuoro dal 15 luglio in poi; 
2) di provvedere al pagamento delle spese necessarie per la positiva riuscita dell'iniziativa  (biglietti 
 aerei e quant'altro si renderà necessario) ; 
3) le quote saranno iscritte nella Parte Entrata del bilancio al Cap.  4 del bilancio 2019  2.01.01.02.001; 
4)  di dare atto che le spese a carico del Consorzio, faranno carico sul cap. 4/4 imp. 106/18  1.03.02.99.999 

e nel Cap. 4/20  del bilancio 1.01.01.02-01.01 (QUOTE DI ISCRIZIONE) nei rispettivi impegni.
  

Il Dirigente 
             (Mattu) 
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E’ copia conforme  all’originale da servire per   uso amministrativo 
Il Dirigente  
dott.ssa Luisa Mattu 
 


