SAPTENZA
UNIVf'RSITÀ DI ROMA

Nell'anno duemilaquindici, addì 3 dicembre alle ore 16.05, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prat. n. 0078434 del 26.11.2015 e integrato con note prot. n.
0079783 del 02.12.2015 e prot. n. 0080285 del 03.12.2015 per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
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............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Eugenio Gaudio; il p ro retto re , praf. 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.
È assente giustificato: dotto Francesco Colotta.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott.ssa Marisa Grilli.

1\ presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
............. OMISSIS ............ .
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La Fondazione Censis richiede all'Ateneo, quale condizione imprescindibile per
la realizzazione del progetto, di fornire gli indirizzi di posta elettronica degli
studenti portatori di disabilità/OSA al fine di somministrare loro dei questionari.
A tal proposito, poiché trattasi di dati sensibili, il Settore Gestione progetti
convenzioni e controlli ha richiesto un parere al Direttore dell'Area Affari
istituzionali riguardo alla possibilità di fornire gli indirizzi di posta elettronica dei
suddetti studenti.
Con nota prot. 74863 del 12.11.2015, il Direttore dell'Area Affari istituzionali ha
dato riscontro alla richiesta di parere, indicando la necessità di trasmettere agli
studenti diversamente abili un'idonea informativa circa la finalità del progetto di
studio e richiedendo loro di comunicare il consenso al trattamento dei dati
direttamente alla Fondazione stessa.
La Fondazione Censis sarà pertanto titolare del trattamento dei predetti dati e
conseguentemente dovrà garantire il pieno rispetto della vigente normativa in
materia nei confronti degli studenti interessati alla compilazione del
questionario, in forma anonima, attraverso la piattaforma informatica.
Sarà cura dell'Area Offerta formativa e diritto allo studio informare
tempestivamente gli studenti con disabilità/OSA iscritti alla Sapienza circa gli
obiettivi del Progetto di studio, richiedendo a coloro che vorranno aderire di
comunicare il consenso al trattamento dei dati direttamente alla Fondazione
Censis.
La fase 2 è incentrata su approfondimenti q ualitativi , disseminazione di risultati
e animazione tematica, che comprende:
• Step 3 Raccolta e scambio di buone prassi;
• Step 4 Progettazione di una piattaforma web per la "messa a
disposizione" di dati ed esperienze;
• Step 5 Premiare i casi di eccellenza e di innovazione (opzionale).
La Fondazione Censis, per lo svolgimento dello studio relativo alla fase 1, che
sarà realizzato dalla stessa entro 6 mesi dal mese di novembre 2015, richiede
all'Ateneo un corrispettivo pari a € 8.000,00 (ottomila/OO) + IVA, erogabili su
presentazione di fattura secondo le seguenti modalità:
• Il 40% pari a € 3.200,00 (tremiladuecento/OO) + IVA alla firma del
contratto;
• Il 40% pari a € 3.200,00 (tremiladuecento/OO) + IVA entro 4 mesi
dall'avvio e alla consegna del report intermedio;
• Il 20% pari a € 1.600,00 (milleseicento/OO) + IVA al termine del progetto
e alla consegna dal report finale di analisi.
L'importo di € 8.000,00 (ottomila/OO) + IVA, pari ad € 9.760,00
(novemilasettecentosessanta/OO), verrà accantonato a seguito dello storno dal
conto di bilancio A.C.01.01.060.01 O "Sostegno agli studenti disabili" al conto di
bilancio A.C.13.04.040.030 "Quota associative per adesione a concorsi, società
consortili
e
fondazioni"
UA.S.001.DRD.AOD.SDD
progetto
M_011105_12_S_NATAL_3 - Handicap, in quanto non previsto in sede di
budget 2015.
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L'attivazione della fase 2, in quanto follow-up della fase 1, awerrà solo dopo
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che saranno state raccolte le risorse necessarie alla copertura dei costi per la
realizzazione degli Step 1 e 2, propedeutici per la conoscenza del fenomeno.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare.

3 DIC. 2015

Allegato in visione:
Progetto "Accompagnare le università verso una più efficace integrazione degli
studenti con disabilità e OSA - una proposta di studio e analisi",
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Letta la relazione istruttoria;
Visto il progetto "Accompagnare le Università verso una pau
efficace integrazione degli studenti con disabilità e OSA - una
proposta di studio e analisi":
• Visto il parere dell' Area Affari istituzionali espresso con nota prot.
74863 del 12.11.2015;
• Vista la delibera del Senato Accademico n. 523/15 del 24.11.2015;
• Considerato quanto emerso nel corso del dibattito, in particolare
che l'attivazione della fase 2 del progetto, avverrà solo dopo la
verifica dei risultati conseguiti nella fase 1 e previo reperimento
delle risorse necessarie alla copertura dei costi per la realizzazione
degli Step 1 e 2, propedeutici per la conoscenza del fenomeno;
• Presenti n. 10, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme
di legge dal prorettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro,
Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro

DELIBERA
•

di approvare l'adesione della Sapienza Università di Roma al
progetto "Accompagnare le università verso una più efficace
integrazione degli studenti con disabilità e OSA - una proposta di
studio e analisi" proposto dalla Fondazione Censis. Referente di
Ateneo del progetto è la prof.ssa Anna Paola Mitterhofer in qualità
di Delegato per le iniziative in favore degli studenti diversamente
abili;

•

di dare mandato all'Area Offerta formativa e diritto allo studio di
informare tempestivamente gli studenti con disabilità/OSA iscritti
alla Sapienza circa gli obiettivi del Progetto di studio, richiedendo
a coloro che vorranno aderire di comunicare il consenso al
trattamento dei dati direttamente alla Fondazione Censis;

•

di accantonare per la fase 1 del progetto, l'importo di € 8.000,00
(ottomila/OO) + IVA, pari ad € 9.760,00 (novemilasette
centosessanta/OO), a seguito dello storno dal conto di bilancio
A.C.01.01.060.010 "Sostegno agli studenti disabili" al conto di
bilancio A.C.13.04.040.030 "Quota associative per adesione a+
consorzi, società consortili e fondazioni" UA.S.001.DRD.AOD.SDD
- progetto M_011105_12_S_NATAL_3 - Handicap, in quanto non
previsto in sede di budget 2015;

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Mod.1003

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA
Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

,- 3 DIC. 2015

•

che l'attivazione della fase 2 del progetto, avverrà solo dopo la
verifica dei risultati conseguiti nella fase 1 e previo reperimento
delle risorse necessarie alla copertura dei costi per la realizzazione
degli Step 1 e 2, propedeutici per la conoscenza del fenomeno.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
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