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Nell'anno duemilasedici, addì 15 novembre alle ore 16.00, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0078986 del 10.11.2016 (Allegato 1), per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
................ OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il prorettore
vicario prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof.
Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig.
Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig.
Antonio Lodise e il direttore generale Carlo Musto D'Amore, che assume le
funzioni di segretario.
Assente giustificato: dott. Francesco Calotta.
Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Giuseppe Spinelli.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
................ OMISSIS ............ .
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ESONERO TOTALE DELLE TASSE PER GLI STUDENTI DELLE
TERREMOTATE - INTEGRAZIONE E RATIFICA DECRETO RETTORALE.

ZONE

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la ratifica del Decreto
Rettorale n. 2663 prot. 76452 del 3/11/2016, con il quale sono stati esonerati
dal pagamento delle tasse universitarie per l'a.a. 2016/2017 gli studenti in corso,
fuori corso fino al terzo anno e gli immatricolati residenti nei comuni dell'Italia
\ /
centrale colpiti dal devastante terremoto di cui al D.L n. 189 del 17 ottobre 2016.
Tale misura è stata adottata con urgenza allo scopo di agevolare gli studenti
~·-: . ·· •colpiti..,nel· loro percorso uni.ve.rnitario e nell'avvio dello stesso presso questa .
Università.
Il minor introito è stimabile solo per gli studenti già iscritti ed è calcolato in base
all'ammontare delle tasse pagate per l'a.a.2015/2016.
li minor introito per gli studenti iscritti ed immatricolati, è stimato in€ 196.013,00
che trova copertura nelle risorse disponibili sul conto A.F.01.01.010.030 "Utili
esercizi precedenti" relative alla quota non vincolata dell'utile dell'esercizio 2014
·c5
dell'Amministrazione centrale.
8.
li Decreto Rettorale n. 2663 prot. 76452 del 3/11/2016 viene sottoposto alla
ratifica del Consiglio di Amministrazione e sarà inoltrato per il prescritto parere
al Collegio dei Revisori dei Conti relativamente alla variazione di bilancio di
€ 196.013,00.
Tale variazione è funzionale alla copertura del minor introito che si è venuto a
determinare.
Le disponibilità del conto A.F.01.01.010.030 "Utili esercizi precedenti" saranno
reintegrate nel caso in c1:1i il MlUR decidesse di rimborsare, con uno specifico
finanziamento, l'onere sostenuto dall'Ateneo.

Allegato parte integrante: D.R. 2663 prot. 76452 del 3/11/2016
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.......... OMISSIS ........ .

DELIBERAZIONE N. 375/16
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Considerato il devastante terremoto che ha colpito l'Italia centrale;
• Visto il D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 che disciplina gli interventi per la
ripresa economica nei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e che
elenca ed integra i Comuni destinatari dello stato di emergenza;
• Ritenuto opportuno di adottare tutte le urgenti iniziative utili ad
agevolare gli studenti colpiti nel loro percorso universitario e nell'avvio
dello stesso presso questa Università;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras,
Altezza, Chiaranza, Marzano e Lodise
DELIBERA
di ratificare il Decreto Rettorale n. 2663 prot. 76452 del 3 novembre 2016
con il quale sono stati esonerati dal pagamento delle tasse universitarie
per l'a.a. 2016/2017 gli studenti residenti nei comuni dell'Italia centrale
colpiti dal devastante terremoto, in corso, fuori corso fino al terzo anno e
gli immatricolati.
Il suddetto Decreto Rettorale sarà inoltrato alla prossima seduta del
Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere relativamente alla
variazione di bilancio di€ 196.013,00 funzionale alla copertura del minor
introito che si è venuto a determinare.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL S~~E'.ARIO
C a r i ~~more

Eu
.......... OMISSIS ........ .
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