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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.

li Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
................ OMISSIS ............ .
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MASTER INTERFACOLTÀ DI Il LIVELLO IN "MANAGEMENT DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE"
- RICHIESTA DI ISTITUZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE PER
L'ANNO ACCADEMICO 201612017 E RIDUZIONE TASSA D'ATÉNEO
Il Presidente comunica che il Prof. Giuseppe Catalano, Direttore del
Master di secondo livello in "Management delle istituzioni scolastiche
e formative" ha trasmesso a mezzo email, in data 28 ottobre, una
ipotesi di richiesta da sottoporre alla Commissione Master finalizzata alla
riduzione della tassa di iscrizione per il master sopracitato, riduzione che,
per, il Prof. Catalano,-po.trebbe.essere introdotta a seguito della stipula dL ,
una convenzione e previa valutazione positiva della Commissione.
Di seguito il testo della richiesta sottoposta:
"Il sottoscritto Giuseppe Catalano, in qualità di direttore del Master
executive interfacoltà di secondo livello in "Management delle istituzioni
scolastiche e formative': premesso che:
1. /'articolo 11 del Regolamento del Master fissa la quota di iscrizione a
7.500€;
2. è stata stipulata una convenzione con il Ministero de/l'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale del
Lazio, nella quale, al fine di garantire una più ampia partecipazione
del corpo dei dirigenti scolastici e dei docenti, il Ministero chiede la
istituzione di una quota di iscrizione agevolata pari a 2.800€ per gli
insegnanti di ruolo e i dirigenti scolastici dipendenti del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
CHIEDE
a. che per le tariffe agevolate di cui al punto (2) la quota a favore del
bilancio di Ateneo si applichi all'importo della quota di iscrizione
agevolata, invece che della quota di iscrizione di cui all'articolo 11
del Regolamento del Master;
b. che il Comitato Scientifico del Master possa concedere sino a tre
esenzioni totali dal pagamento della quota di iscrizione per iscritti
particolarmente meritevoli o provenienti dalle aree terremotate e
che, in tal caso, possa essere concessa l'esenzione dalla quota di
pertinenza del bilancio universitario".
In pari data tale richiesta è stata sottoposta alla Commissione Master;
nel corso della seduta il Settore Master ha fatto presente che identica
proposta era stata formulata nel mese di luglio dal Prof. Catalano e che il
Settore aveva risposto negativamente in quanto l'esenzione non
rientrava nella casistica prevista all'art. 8 comma 3 del Regolamento
Generale Master che recita: "Non possono essere concesse esenzioni o
riduzioni della quota di pertinenza del bilancio universitario, fatte salve le
ipotesi di Master svolti esclusivamente per conto e a spese di
Amministrazioni Pubbliche owero quelli riservati a cittadini stranieri in
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base ad accordi internazionali, preventivamente autorizzati dagli organi
competenti" , comunicando, nel contempo, la possibilità di prevedere
una tariffa agevolata ma che, per ogni pagante, il 30% era da calcolarsi
sulla quota piena ( € 7.500).
Il Prof.· Masiani ha ritenuto che, in merito alla richiesta di riduzione della
quota di pertinenza del Bilancio Universitario, potrebbe ammettersi una
deroga nel caso di specie, raffigurandosi una casistica particolare dove a
seguito di apposita convenzione da stipularsi con il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sottoscritta dal Magnifico
Rettore, si decide di offrire la formazione per i futuri presidi delle scuole,
ritenedo che il Ministero stesso fornirà un congruo numero di
partecipanti.
.
, ,
, .. la··commissionè·,. pertanio;·ha.es'présso pàrere fÈÌvorevole sulla 'richiéstà
del Prof. Catalano di riduzione della quota a favore del Bilancio
Universitario, a condizione che venga stipulata apposita convenzione,
sottoscritta dal Magnifico Rettore e il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e che nella stessa venga prevista e
garantita la presenza di un congruo numero di partecipanti incaricando,
contestualmente, il Settore master di sottoporre suddetta decisione
all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta
utile.
In merito alla seconda richiesta, relativa alla possibilità di concedere fino
a tre esenzioni dal pagamento unitamente all'esenzione della quota di
pertinenza del Bilancio Universitario, la Commissione Master ha
osservato che l'Ateneo ha già valutato le prime facilitazioni e altre ne
valuterà, a favore degli studenti residenti nelle aree colpite dai recenti
eventi sismici, in un quadro organico. In questa ottica, la Commissione
ha espresso parere non positivo sulla richiesta.
Tanto premesso, considerato che la quota di iscrizione è pari ad €
7.500,00 e che la tassa di Ateneo da trattenere in favore del Bilancio
Universitario è pari - ai sensi della delibera del C.d.A. del 20/03/2012 n.
54/12 - al 30% della quota di iscrizione, la tassa di Ateneo che si
dovrebbe incassare per ogni partecipante è pari a 2.250,00 (=30% *
7.500,00), mentre a fronte della riduzione proposta dal Prof. Catalano
sarà pari ad€ 840,00 (=30% * 2.800,00) con un minor introito pro-capite
pari ad€ 1.410,00.

Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

Allegati in visione:
1)
Verbale della Commissione Master del 28 ottobre 2016

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Mod 1003

e
Consiglio di
Amministrazione

SAPTENZA
UNIVERSITÀ 01 ROMA

.......... OMISSIS ........ .
DELIBERAZIONE N. 394/16
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del

t 5 NOV. · 2016

• Letta la relazione istruttoria;
• Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
• Visto il "Regolamento Generale Master" emanato con Decreto
Rettorale n. 000502 del 20 maggio 2010;
• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2012 n.
54;
• Vista la richiesta del Prof. Giuseppe Catalano, Direttore del Master di
secondo livello in "Management delle istituzioni scolastiche e
formative" del 28 ottobre 2016;
• Visto il parere favorevole della Commissione Master nella seduta del
28 ottobre 2016;
• 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 concedere, per l'anno accademico 2016/2017, per il Master interfacoltà
di Il livello in "Management delle istituzioni scolastiche e formative", la
riduzione della quota di pertinenza del Bilancio Universitario per le sole
iscrizioni agevolate a favore degli insegnanti di ruolo e i dirigenti
scolastici dipendenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca a condizione che venga stipulata apposita convenzione,
sottoscritta dal Magnifico Rettore e il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e che nella stessa venga prevista e
garantita la presenza di un congruo numero di partecipanti.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL S~~E~ARIO
C a r i ~ Amore

_8;

.......... OMISSIS ........ .
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