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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 31 del 16/02/2021
COPIA
OGGETTO: Istituzione Borsa di Studio per la partecipazione di un Giovane Laureato al Master in
Europrogettazione e Professioni Europee dell'Università La Sapienza di Roma

L'anno duemilaventuno, il giorno sedici, del mese di febbraio, alle ore 12:45, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

ANDREOTTI LUCIANO

Sindaco

Si

CARICASULO SIMONA

Assessore Bilancio

Si

BOSSO MARCO

Vice Sindaco

Si

SALMASO TIZIANA

Assessore Servizi Sociali

Si

GUIDI ALBERTO

Assessore LLPP

Si

SANTILLI GIANLUCA

Assessore Attiv. Produttive

Si
Tot. 6

Assente

Tot. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Andreotti, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 16/02/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 16/02/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Istituzione Borsa di Studio per la partecipazione di un Giovane Laureato al Master in
Europrogettazione e Professioni Europee dell'Università La Sapienza di Roma
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che presso l’Università la Sapienza di Roma è stato istituito, con decreto Rettorale N.165/2009
Prot. N.21311 del 10/04/2009, il Centro di Ricerca Impresapiens avente ad oggetto una attività di
implementazione connessa con processi di placement, organizzazione aziendale, formazione continua,
sicurezza sui luoghi di lavoro, domanda offerta di lavoro e tematiche connesse ai sistemi imprenditoriali e
occupazionali;
CONSIDERATO che il Centro di Ricerca Impresapiens assolve compiti di natura organizzativa, gestionale,
decisionale e progettuale delle attività, con l’obiettivo di porsi come anello di congiunzione tra la
formazione universitaria e la realtà imprenditoriale, promuovendone la valorizzazione delle attività e la
diffusione dei risultati di ricerca;
RITENUTO che la divulgazione di detti risultati di ricerca permette la loro condivisione e discussione tra
aziende, università, decisori politici ecc., favorendo in tal modo la possibilità di addivenire ad una comune
intesa e ad una proficua collaborazione per lo sviluppo occupazionale;
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 17/07/2020 è stata avviata una cooperazione interistituzionale per integrare le attività del Centro di Ricerca Impresapiens con quelle del Comune di
Grottaferrata al fine di coordinarne l’esercizio in vista del conseguimento di un risultato comune, in modo
complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, con l’obiettivo comune di fornire una
più efficiente risposta ai bisogni della collettività;
DATO ATTO che in data 7 ottobre 2020 si è svolto a Grottaferrata un incontro in videoconferenza per
presentare il Master in Europrogettazione e professioni europee dell’Università La Sapienza di Roma, e per
la costituzione dello sportello “Europa in Comune” quale osservatorio sui progetti europei del Comune di
Grottaferrata, finalizzato alla formazione di europrogettisti per il Comune stesso;
CHE le finalità perseguite dal Comune di Grottaferrata riguardano la costituzione di un Ufficio Europa
interno al Comune, una struttura moderna che possa agire e favorire l'accesso dell'ente ai finanziamenti
europei nelle varie aree e possa servire anche gli altri comuni, lavorando in squadra sulle direttrici che
l'Amministrazione ha individuato quali prioritarie: la coesione sociale raggiungibile attraverso una mai
secondaria dimensione umana dei rapporti, lo sviluppo territoriale attraverso la sostenibilità, la rigenerazione
e la riqualificazione urbana;
RITENUTO di destinare 1 Borsa di studio di valore pari a € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) al fine di
favorire la partecipazione gratuita di un giovane laureato di Grottaferrata, di età compresa tra i 22 ed i 30
anni, al Master in Europrogettazione e professioni europee dell’Università La Sapienza di Roma;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore –Segreteria Generale, in ordine alla regolarità tecnica,
espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 c. 1 del d.lgs. 267/2000;
Visto il parere resi di regolarità contabile reso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49,
co. 1, del D.Lgs.vo 267/2000;
Visto il d.lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA

DI CONSIDERARE la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto approvandola
espressamente;
DI ISTITUIRE la borsa di studio per la partecipazione di un giovane laureato di Grottaferrata, di età
compresa tra i 22 ed i 30 anni, al Master in Europrogettazione e professioni europee dell’Università La
Sapienza di Roma, da assegnare mediante un pubblico bando;
DI INDICARE, quale requisito di partecipazione, il possesso di un diploma di laurea triennale, di laurea
quadriennale (vecchio ordinamento) o laurea specialistica/magistrale, indipendentemente dalla facoltà di
provenienza, conseguito in una Università degli Studi della Repubblica o altro Istituto Superiore equiparato,
o di altro titolo equivalente conseguito presso altra Università ed a condizione che il medesimo sia
legalmente riconosciuto in Italia;
DI PREVEDERE che, al termine del percorso di formazione, ci sarà un periodo di fattiva collaborazione, a
titolo di tirocinio gratuito, presso il Comune di Grottaferrata, quale supporto all’Ufficio Europa;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) trova copertura nel
redigendo bilancio per l’esercizio 2021, in corso di approvazione;
DI DARE INDIRIZZO al Segretario Generale di adottare ogni provvedimento utile al fine di dare
esecuzione al presente deliberato, predisporre gli atti necessari per la realizzazione e l’assegnazione della
borsa di studio come sopra descritta, anche sotto il profilo organizzativo, la redazione di un bando e la
nomina della commissione giudicante;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

Sono presenti in videoconferenza gli assessori Salmaso, Bosso e Santilli.
Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 317
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 17/02/2021
Grottaferrata, lì 17/02/2021

Dipendente incaricato
f.to CAPOMAGI FEDERICA
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 16/02/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

