OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO E
DIDATTICO RELATIVO AL PROGRAMMA “INTERNATIONAL SCHOOL OF CULTURAL HERITAGE”

Il Commissario straordinario della Fondazione,
VISTO lo Statuto della Fondazione;
VISTA la Determina rep. 2 del 16/05/2019 con la quale è stato adottato il Regolamento organizzativo e
didattico relativo al Programma “International School of Cultural Heritage” edizione 2019-2020;
RITENUTO NECESSARIO apportare modifiche in materia di gestione organizzativa del Programma come
segue:
- articolo 2 “L’edizione 2019-2020: caratteristiche specifiche”, articolo 9 “Candidatura e partecipazione al
Corso” e articolo 11 “Percorso di studi e attestato finale”: è inserita e disciplinata la previsione relativa
all’ammissione di partecipanti associati per il solo modulo comune a Roma;
- articolo 10 “Agevolazioni per i partecipanti”: sono apportate le modifiche necessarie a consentire, nei
limiti del budget approvato dal Consiglio di Gestione:
- il pagamento del viaggio iniziale e finale in alternativa al viaggio del periodo di sospensione
natalizia;
- il pagamento di ogni ulteriore spesa necessaria a garantire l’ospitalità e l’accoglienza dei
partecipanti al Programma;
- il pagamento del contributo alle spese giornaliere (pocket money) con cadenza settimanale
anticipata allo scopo di semplificare e facilitare il pagamento delle piccole spese giornaliere da parte
dei partecipanti;
EVIDENZIATO che non sono apportate modifiche sostanziali alla struttura scientifica e formativa del
Programma;
DETERMINA
-

Di adottare il organizzativo e didattico relativo al Programma “International School of Cultural Heritage”
2019-2020 come da allegato;

-

Di informare il Consiglio Scientifico delle modifiche apportate.

Roma, 31 ottobre 2019
Il Commissario straordinario
arch. Carla Di Francesco
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