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Nell'anno duemilaquindici, addì 29 settembre alle ore 16.00, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0061078 del 24.09.2015 e integrato con note prot. n.
0061927 del 29.09.2015 e prot. n. 0062052 del 29.09.2015 per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....•....... OMISSIS ........•....
Sono presenti: il rettore, prof. Eugenio Gaudio; il prorettore, prof. Renato
Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antone"a Poli meni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa
Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro e il direttore
generale Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott.ssa Alessandra De Marco.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.

............. OMISSIS .••.....••••.
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POSTI IN SOVRANNUMERO NEI MASTER DA RISERVARE A PERSONALE
TECNICO-AMMINISTRATIVO
Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la
seguente relazione predisposta dal Settore Formazione, Uffiçio Sviluppo
Risorse Umane dell'Area Organizzazione e Sviluppo.
Come è noto, il Consiglio di Amministrazione in data 25.06 2013 ha deliberato
che] previa istruttoria di una Commissione nominata ad hoc e formata da
funzionari dei settori competenti dell'Area Organizzazione e Sviluppo (AOS) e
dell'Area Offerta Formativa e diritto allo studio (AROF), l'Amministrazione possa
richiedere agli organi competenti dei Master, individuati dalla suddetta
commissione, di prevedere per il personale tecnico amministrativo, l'istituzione
di un determinato numero di posti in sovrannumero per un costo di iscrizione
unitario di Euro 1000,00. Considerato che tale iniziativa ha consentito alle
strutture dell'Amministrazione Centrale di poter prevedere un canale di accesso
del personale tecnico-amministrativo a Master, soprattutto tecnico-scientifici elo
inerenti alla sicurezza, a costi ridotti, si è provveduto con delibera del Consiglio
di Amministrazione del 30.09.2014, di rinnovare tale opportunità per l'a.a. 2014
15 stendendola a Dipartimenti, Centri e Facoltà.
. ropone che, anche per l'a.a.2015-16, la Commissione costituita ad hoc
(AOS-AROF) effettui
una
ricogniZione
delle
istanze delle Aree
dell'Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti. Centri e Facoltà interessati
alla frequenza di specifici Master da parte di proprio personale. In esito alle
risultanze di tale istruttoria, l'Amministrazione procederà a contattare i Direttori
dei Master selezionati al fine di acquisire la disponibilità. Una volta definiti i posti
in sovrannumero riservati al personale tecnico amministrativo, in relazione agli
accordi che si saranno realizzati tra l'Amministrazione e i suddetti Master, i
relativi bandi di ammissione dei Master prevederanno tali riserve con un costo
di iscrizione di Euro 1000,00 qualunque sia il costo del Master. Limitatamente a
tali posti in sovrannumero, il Master coinvolto non dovrà effettuare alcun
versamento a favore del bilancio dell'Università, come invece previsto in
percentuale su ogni tassa di iscrizione.
1\ personale interessato parteciperà, in ogni caso, alla stregua di tutti gli altri
candidati alla selezione per l'accesso al Master e, pertanto, dovrà essere in
possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal relativo Bando. In aggiunta
alle normali dichiarazioni, riguardo alla richiesta di partecipazione al
sovrannumero, il personale dovrà dichiarare le seguenti condizioni:
- non avere avuto sanzioni disciplinari nei due anni precedenti l'indizione del
bando più gravi del rimprovero scritto
- non avere procedimenti disciplinari in corso
Nel caso in cui partecipino più dipendenti in possesso di tali requisiti di
ammissione al beneficio del sovrannumero, sarà considerata quale elemento di
preferenza l'età più giovane del dipendente, per favorire la crescita di personale
non altrimenti qualificato.
Atteso che, ai sensi, ai sensi della deliberazione n. 54/12, il Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 20 marzo 2012, ha disposto "di mantenere
invariata a € 2.000,00 la soglia minima della quota di iscrizione Master, per il
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triennio accademico 2012-2015; di incrementare le entrate del Bilancio
Universitario innalzando dal 25% al 30% la percentuale da trattenere sulla
quota di iscrizione di ciascun Master in favore del Bilancio Universitario",
occorre che lo stesso Consiglio di Amministrazione autorizzi, in deroga,
l'attivazione di tale specifica procedura per le ragioni sopra relazionate.
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• Letta la relazione istruttoria;
• Visto il Regolamento dei Master approvato con D.R, n.00052 del
20.05.2010;
• Vista la delibera n. 54/12 del 20.03. 2012;
• Vista la delibera n.157/13 del 25.06.2013;
• Vista la delibera n. 227/14 del 30.09.2014;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme
di legge dal rettore e dai consiglieri: Poli meni, Barbieri, Azzaro,
Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e DI Pietro
DELIBERA
che, per l'a.a.2015-16, previa istruttoria della Commissione composta da
funzionari dei settori competenti dell' Area Organizzazione e Sviluppo
(AOS) e dell'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio (AROF),
finalizzata alla selezione delle istanze pervenute dal personale tecnico
amministrativo di Sapienza, l'Amministrazione possa richiedere agli
organi competenti dei Master, individuati dalla suddetta Commissione,
di prevedere, per il personale tecnico-amministrativo, l'istituzione di un
determinato numero di posti in sovrannumero per un costo di iscrizione
unitario di Euro 1000,00. Limitatamente a tali posti in sovrannumero, il
Master coinvolto, non dovrà versare la percentuale prevista sulle
iscrizioni al bilancio dell'Università.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositi
IL S$RETARIO
Carl~~AmOre
.......... OMISSIS ..••••.••
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