SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

2 9 SET. 2015

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 Antonella Polimeni, 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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MASTER DI I LIVELLO IN "STUDI INTERNAZIONALI STRATEGICO
MILITARI": RICHIESTA ESONERO TASSA PROVA DI ACCESSO E
RIDUZIONE TASSA D'ATENEO
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Il Presidente ricorda che in data 08 settembre 2015 il Settore Master
Universitari dell'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio ha avuto notizia
della partecipazione del Dipartimento di Scienze Giuridiche, per l'a.a.
2015/2016, alla procedura in economia, emanata dal Ministero della Difesa 
CASO - per l'acquisizione di un Master in "Studi internazionali strategico
militari" per l'alta formazione degli ufficiali delle FF.AA. e dell'Arma del
Carabinieri e dei funzionari civili della Difesa.
Il Dipartimento si è aggiudicato tale procedura, per un importo pari a €
20.400,00, ed ha contratto l'impegno ad attivare il Master anche se tale corso
non è previsto nell'offerta formativa di Sapienza per l'AA 2015/2016 che,
come è noto, è stata approvata dal Senato Accademico in data 12 maggio
2015.
Il Master in questione è rivolto prevalentemente agli ufficiali e al personale
del Ministero della Difesa e prevede la partecipazione di un numero di 180
allievi.
L'Area ha fatto presente che, oltre al ritardo con cui è pervenuta la
proposta, l'importo previsto per Sapienza è largamente al di sotto di quanto
stabilito in generale dalla normativa interna (il 30 % della quota di iscrizione
che non può essere inferiore a € 2.000,00, senza contare né la tassa per la
prova di accesso né quella per la prova finale) .
Il Senato Accademico, con deliberazione n.393/15 del 22 settembre 2015,
ha deliberato:
". di approvare, eccezionalmente, a partire dall'a. a. 2015/2016, /'istituzione
del Master di I livello in "Studi internazionali strategico-militari" della Facoltà di
Giurisprudenza, in considerazione del suo svolgimento per conto del Ministero
della Difesa e subordinatamente all'approvazione del Master da parte del
Dipartimento e della Facoltà di riferimento nonché alla modifica del
regolamento in base alle osservazioni segnalate dal Settore Master. /I
predetto Master non è da ricomprendere nell'offerta formativa di Sapienza;
• di sottoporre, per competenza, al Consiglio di Amministrazione la
questione relativa all'eventuale riduzione delle tasse ed esonero della quota
per l'iscrizione alla prova d'accesso, fermo restando che /'intero importo di €
20.400,00 sarà comunque acquisito al Bilancio Universitario a copertura,
seppur parziale, delle tasse d'Ateneo;
. che la partecipazione di Dipartimenti e Facoltà a gare promosse da enti
pubblici o privati nonché l'adesione a proposte da parte dei medesimi Enti per
l'attivazione di Master, che non siano già ricompresi nell'Offerta Formativa di
Sapienza, sia preventivamente autorizzata dal Senato Accademico e dal
Consiglio di Amministrazione· omissis ."

Università degli Studi di Roma" La Sapienza"

SAPIENZA
or
UNIVERSITÀ

Consiglia di
Amministrazione

ROMA

In data 23 settembre 2015 il Settore Master Universitari ha ricevuto la
delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche del 14 settembre
2015 avente ad oggetto, tra l'altro, l'approvazione della richiesta, per ciascuno
dei 180 ufficiali, dell'esonero della tassa prova di accesso nonché della
riduzione ad € 43,33 della tassa di Ateneo, motivata "dalla prestigiosa
opportunità e considerato che l'organizzazione dei corsi sarà integralmente a
carico del CASO, che le lezioni si svolgeranno presso le sedi del medesimo,
che provvederà anche al pagamento direfto dei docenti nonché alla fornitura
del materiale didattico".
In merito alla consistenza dell'offerta formulata si precisa che essa è
sufficiente a coprire integralmente la tassa per la prova finale, che non è
derogabile, mentre dà una parziale copertura della tassa d'Ateno da acquisire
al Bilancio Universitario.
Qualora fosse stata chiesta la riduzione della tassa d'Ateneo ad € 100,00,
in analogia a quanto concesso per un altro Master svolto in collaborazione con
le Forze Armate, l'introito della stessa sarebbe stato di € 18.000,00, mentre in
questo caso l'ammontare complessivo della tassa d'Ateneo, pari all'importo di
aggiudicazione (€ 20.400,00), al netto del totale della tassa prova finale (€
12.600,00) è pari a soli € 7.800,00.
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1\ Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.
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Allegato in visione:
1)
Delibera del Senato Accademico del 22 settembre n. 393/15
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DELIBERAZIONE N. 292/15
Seduta del

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

29 SET. 2015
•
•
•
•
•

Letta la relazione istruttoria;
Visto il D.M. n. 509 del 3/11/1999 e successive modifiche;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze
Giuridiche del 14/09/2015;
Vista la delibera del Senato Accademico del 22/09/2015 n. 393/15;
Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme
di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro,
Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro
DELIBERA

• di concedere, esclusivamente per i 180 ufficiali delle FF.AA. e
dell'Arma del Carabinieri e dei funzionari civili della Difesa:
l'esonero totale dal pagamento della tassa prova di accesso;
la riduzione ad € 43,33 della tassa di Ateneo;
• che l'intero importo di € 20.400,00 sia acquisito al Bilancio
Universitario a copertura, seppur parziale, delle tasse d'Ateneo;
• che la partecipazione di Dipartimenti e Facoltà a gare promosse da
enti pubblici o privati nonché l'adesione a proposte da parte dei
medesimi Enti per l'attivazione di Master, che non siano già
ricompresi nell'Offerta Formativa di Sapienza, sia preventivamente
autorizzata dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SE~RETARIO
carlo~~more
.......... OMISSIS ........ .
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