SENATO ACCADEMICO
Seduta del 17 giugno 2008
Sono presenti: il Rettore, Prof. Renato Guarini, Presidente ed i componenti del
Senato Accademico: Prof. Carlo Angelici, Prof. Salvatore Dierna, Prof. Guido
Martinelli, Prof. Domenico Misiti, Prof. Attilio Celant, Prof.ssa Gabriella Salinetti,
Prof.ssa Marta Fattori, Prof. Mario Morcellini, Prof. Vincenzo Ziparo, Prof. Franco
Chimenti (entra ore 16.20), Prof. Elvidio Lupia Palmieri, Prof. Fabrizio Vestroni, Prof.
Lucio Barbera, Prof. Marcello Scalzo, Prof. Marco Merafina, Prof. Livio De Santoli,
Prof. Raffaele Panella, Prof.ssa Rosanna Pettinelli, Prof. Luciano Zani, Prof. Aroldo
Barbieri, Prof. Mario Caravale (entra ore 17.45), Prof. Ernesto Chiacchierini, Prof.ssa
Simona Pergolesi, Prof. Nino Dazzi (entra ore 16.40), Prof.ssa Anna Maria Aglianò,
Prof. Luca Tardella, Prof. Guido Valesini, Prof. Enrico Fiori, Prof. Alfredo Antonaci,
Sig. Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini, Sig. Nicola Azzarito, Sig. Francesco
Brancaccio, Sig. Luca Gentile, Sig.ra Marianna Massimiliani, Sig. Massimiliano Rizzo
e il Dott. Carlo Musto D’Amore che assume le funzioni di Segretario.
Assistono i Presidi Proff.ri: Roberto Antonelli, Stefano Puglisi Allegra, Benedetto
Todaro, Federico Masini, Guido Pescosolido, Luigi Frati, Attilio De Luca, Filippo
Graziani e Mario Docci.
Assenti giustificati: Prof. Gian Vittorio Caprara.
Assenti: Prof. Roberto Palumbo, Prof. Fulco Lanchester e il Prof. Filippo Sabetta.
………………………………………o m i s s i s ……………………………………….

RICHIESTA ESONERO TASSA PROVA D’ACCESSO E TASSA ESAME
FINALE DEL MASTER IN “SCIENZE DELLA SICUREZZA”
Il Settore Master della IV Ripartizione fa presente che è pervenuta, con nota del
16 maggio 2008 - Prot. n. 666/0301.68.4098 del Ministero dell’Interno –
Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Scuola Superiore di Polizia a firma del
Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo del Master “Scienze della
Sicurezza”, la richiesta di esonero dal pagamento della tassa per prova di
accesso e della tassa per esame finale, per gli iscritti al corso di cui trattasi.
Come si ricorda:
- il Master “Scienze della Sicurezza” è stato istituito con delibera del Senato
Accademico del 18 settembre 2003 presso la Facoltà di Giurisprudenza;
- il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha assunto tutti gli oneri organizzativi
e la totalità delle spese di gestione del master; per questi motivi il Consiglio di
Amministrazione, nella seduta del 30 settembre 2003, ha autorizzato la
riduzione della quota di iscrizione al Master di II livello in Scienze della
Sicurezza a € 100,00 per ogni Commissario iscritto;
- in data 4 novembre 2003 è stata stipulata fra l’Università di Roma “La
Sapienza” e il Dipartimento della
Pubblica Sicurezza una particolare
Convenzione finalizzata alla realizzazione del predetto Master che è stato
attivato a partire dall’anno accademico 2005/2006. Tale Convenzione è stata
rinnovata annualmente ed anche per il prossimo a.a. 2008/2009 il rinnovo è
stato effettuato in data 28 gennaio 2008 con nota Prot. n. 666/1/c.164-956
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Scuola Superiore di Polizia ogni
anno avvia un corso di formazione iniziale per i vincitori dei concorsi per
l’accesso al ruolo dei Commissari della Polizia di Stato della durata di due
anni e tra gli obiettivi formativi c’è il conseguimento di un Master Universitario
di II livello. Pertanto, in base alla suddetta convenzione, il Master “Scienza
della Sicurezza” è da considerarsi, a tutti gli effetti, come percorso formativo
integrante dell’attività didattica svolta e generalmente i Commissari vincitori vi
vengono iscritti d’ufficio;
Il Master prevede anche l’iscrizione, in misura non superiore al 5% del
numero dei Commissari, di candidati esterni con pagamento della quota
intera di € 4.132,00 e di tutte le altre tasse accessorie;
- il Senato Accademico, nella seduta del 27 aprile 2006 ha deliberato
l’applicazione, anche ai Master - a partire dall’a.a. 2006/2007 – della tassa
per la partecipazione alle prove di accesso pari a € 26,00;
- il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 17 aprile 2007 ha deliberato,
a partire dall’a.a. 2007/2008, l’aumento della tassa per prove di accesso da
€ 26,00 a € 30,00 e l’introduzione della tassa per esame finale di € 66,00 anche
per i Master.
Tutto ciò premesso, il Settore Master fa presente che, nell’effettuare le consuete
verifiche per il rilascio dei diplomi dell’a.a. 2006/2007, ha rilevato che gli iscritti al
Master di cui trattasi non avevano ottemperato al pagamento delle tasse per
prove di accesso relativamente agli a.a. 06/07 e 07/08 e con nota del 27 marzo
2008, prot. 0016702, a firma del Direttore Amministrativo, informava le strutture
di tale inadempienza, invitava le stesse a provvedere quanto prima per
permettere
la consegna delle pergamene e ribadiva che la quota ridotta
di € 100,00 si riferiva esclusivamente alla “quota di iscrizione” al Master dei
Commissari e non poteva essere estesa in alcun modo anche alla tassa per
prova d’accesso.

Ciononostante, con la nota del 6 maggio 2008 già citata, il Direttore del Master
ed il Direttore Amministrativo del Master hanno ribadito la richiesta di esenzione
dal pagamento delle tasse per prove di accesso già maturate per gli a.a. 06/07 e
07/08 e per gli anni futuri, ed estendendo la richiesta di esenzione anche alla
tassa per la prova finale a partire dal 2007/2008.
Il settore fa presente che la minore entrata per il Bilancio Universitario si
consolida per il pregresso in:

Anno Accademico
2006/2007
2007/2008

N°iscritti
86
47

Tassa prova accesso
€ 26,00
€ 30,00

Tassa prova finale
€ 66,00
Totale complessivo

Totale
€ 2.236,00
€ 4.512,00
€ 6.748,00

mentre quella per le edizioni future non è quantificabile poiché il numero degli
interessati non è ancora noto.

Il Presidente invita il Senato Accademico a deliberare

Allegati in visione:
1) delibera S.A. del 18/9/2003
2) delibera C.d.A. del 30/9/2003
3) nota della Rip.ne IV Studenti del 27/3/2008
4) nota del Ministero dell’Interno del 15/5/2008

