SAPIENZA
UNIVERSITÀ or ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

25 OH. 2011

Nell'anno duemilaundici, addì 25 ottobre alle ore 16.00, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 1 del 20.10.2011 (EMGY REG-2011-0000001), per
l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il pro retto re, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: dott.ssa Francesca Pasinelli (entra alle ore 16.35), prof.
Aldo Laganà, prot. Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini, prot. Maurizio
Saponara (entra alle ore 16.20), prot. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri,
prof.ssa Roberta Caivano, prot. Marco Merafina, prof. Marco Bittoni, dotto
Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris
Urbani, dotto Matteo Fanelli, dotto Pietro Lucchetti, dotto Paolo Maniglio, sig.
Giuseppe Romano, sig. Alberto Senatore; il direttore generale, Carlo Musto
D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
Assiste per il Collegio sindacale: dotto Domenico Mastroianni.
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Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ............ .
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RIMBORSO PARZIALE DELLE TASSE UNIVERSITARIE DI ISCRIZIONE E
IMMATRICOLAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE TECNICO
AMMINISTRA"rlVO T.I. PRESSO L'UNIVERSITÀ, IL POLICLINICO
UMBERTO I, IL SANT'ANDREA E LE STRUTTURE SANITARIE
CONVENZIONATE. ANNO ACCADEMICO 2011-2012.

Il Presidente presenta la seguente relazione predisposta dal Settore V della
Ripartizione V.
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta in data 15.11.2005, ha
autorizzato il rimborso parziale delle tasse universitarie per l'immatricolazione
e l'iscrizione ai corsi di laurea di I e Il livello o a ciclo unico, ai Dottorati di
Ricerca, nonché il contributo di € 1.000,00 per l'iscrizione ai Master di I e Il
livello per il personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Università
Sapienza e il Policlinico Umberto I, il Sant'Andrea e le strutture sanitarie
convenzionate.
Nel rispetto della prassi consolidata da allora e tenuto conto del numero di
rimborsi effettuati nell'a.a. 2010/2011 (pari ad un importo di € 26.078,90) e
si
delle domande pervenute anche nell'a.a. 2009/2010 (€21.196,30)
considera opportuno per l'a.a 2011/2012 destinare la somma di € 40.000,00
sul conto 1.4.3.1 .2.1 "Corsi di Formazione attività non strutturate" del Bilancio
Universitario 2011 .
Tutto ciò premesso, si propone per quest'anno di bandire i concorsi per i
rimborsi parziali delle tasse universitarie come di seguito specificato:
•
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corsi di laurea di I livello o a ciclo unico: n. 120 unità (di cui n. 60 in
servizio presso il Policlinico Umberto I e il Sant'Andrea e n. 60 in servizio
presso l'Università);
corsi di laurea di Il livello o a ciclo unico: n. 60 unità (di cui n. 30 in
servizio presso il Policlinico Umberto I e il Sant'Andrea e n. 30 in servizio
presso l'Università);
Master di I e Il livello: n. 30 unità (di cui n. 15 in servizio presso il
Policlinico Umberto I e il Sant'Andrea e n. 15 in servizio presso
l'Università);
Corsi di Dottorato di Ricerca: n. 20 unità (di cui n. 10 in servizio presso il
Policlinico Umberto I e il Sant'Andrea e n. 10 in servizio presso
l'Università).
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Nel caso in cui le domande di rimborso dei corsi di laurea o di Dottorato di
Ricerca siano inferiori a quelle relative al rimborso dei master di primo e
secondo livello, si segnala l'opportunità di effettuare la ridistribuzione dei
rimanenti fondi.
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.......... OMISSIS ........ .
DELIBERAZIONE N. 242/11
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.11.2005;
• Presenti e votanti n. 21: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai
consiglieri: Pasinelli, Barbieri, Biffoni, Caivano, Cavallo, Graziani,
Laganà, Ligia, Mauceri, Moscarini, Mussino, Saponara, De Nigris
Urbani, Fanelli, Lucchetti, Manlglio, Romano e Senatore
DELIBERA
• di autorizzare il rimborso parziale delle tasse universitarie (50%) per
l'anno accademico 2011/2012, a favore del personale universitario
tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato, che si
immatricoli o iscriva ai corsi di Laurea di I e Il livello, ai Dottorati di
Ricerca, nonché del contributo di € 1.000,00 per l'iscrizione ai
Master di I e Il livello, Istituiti da questo Ateneo, nelle seguenti
misure:
- corsi di laurea di I livello o a ciclo unico: n. 120 unità (di cui n.
60 in servizio presso il Policlinico Umberto I e il Sant' Andrea e
n. 60 in servizio presso l'Università);
- corsi di laurea di Il livello o a ciclo unico: n. 60 unità (di cui n.
30 In servizio presso Il Policlinico Umberto I e Il Sant' Andrea e
n. 30 in servizio presso l'Università);
- master di I e Il livello: n. 30 unità (di cui n. 15 in servizio presso
Il Policlinico Umberto I e Il Sant'Andrea e n. 15 in servizio
presso l'Università);
- corsi di Dottorato di Ricerca: n. 20 unità (di cui n. 10 in servizio
presso il Policlinico Umberto I e il Sant'Andrea e n. 10 in
servizio presso l'Università);
• di far gravare la spesa prevista pari a € 40.000,00 sul conto
1.4.3.1.2.1
"Corsi di Formazione attività non strutturate" del
Bilancio Universitario 2011;
• di autorizzare l'Amministrazione all'adozione di tutti gli atti
necessari a dare corso alla delibera secondo i termini e le modalità
definite in sede di redazione dei relativi bandi di concorso, nonché
ad effettuare la ridlstrlbuzione dei fondi In caso di variazioni
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Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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Lui

.......... OMISSIS ........ .
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