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seduta del

.1 5 NOV. 2016

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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Il Presidente sottopone a codesto Consesso la relazione predisposta dall'Area
per l'Internazionalizzazione riguardante l'aggiornamento degli accordi vigenti
con la Saint Petersburg State University of Economics, già approvata dal
Senato Accademico nella seduta dell'8 novembre u.s., con delibera n. 269.
Il Master Internazionale (Laurea Magistrale) "European Master Programme Economy of Enterprise, Quality and lnnovations (EEqi)" è stato gestito a
partire dall'anno accademico 2008-2009 dalla Saint Petersburg State
University of Economics and Finance FINEC, denominata a partire. dal 2012
St. Petersburg State University of Economics (SPBSUE) in Russia ed è stato
originariamente attivato grazie al finanziamento ottenuto dalla partecipazione
ad un progetto TEMPUS da parte della Facoltà di Economia dell'Università "La
Sapienza" con l'Università "Pierre Mendes France" di Grenoble (Francia),
l'Università di Economia di Cracovia (Polonia) ed, appunto, Saint Petersburg
State University of Economics. Nel 2008, al termine del progetto TEMPUS, le
quattro Università hanno deciso di proseguire la collaborazione contribuendo
con risorse proprie all'erogazione del corso di laurea.
Durante il periodo finanziato dal progetto TEMPUS è stato firmato dai Rettori
delle varie Università partner un accordo specifico, depositato presso l'Area
per l'Internazionalizzazione della Sapienza, che mira al conferimento di due
. diplomi: uno russo ed uno conferito dall'Università europea, a seconda del
percorso di secondo anno scelto dagli studenti. Il diploma italiano viene
conferito previo riconoscimento integrale del percorso formativo svolto presso
l'Università di San Pietroburgo e, previa delibera del Consiglio di Facoltà,
prevede il collegamento con il Corso di Laurea Magistrale della Facoltà di
Economia della Sapienza in Tecnologie e gestione dell'innovazione.

'

Terminato il progetto TEMPUS, in accordo con lo spirito del progetto stesso,
l'Università di San Pietroburgo ha deciso di proseguire con il Master
Internazionale, con alcune delle università partner.
Attualmente, per quanto riguarda Sapienza, il percorso formativo è
perfettamente allineato al Processo di Bologna e consta di 120 crediti (ECTS)
così suddivisi in due anni:
Primo anno: 60 crediti erogati dall'Università di San Pietroburgo con corsi
offerti in lingua inglese a cura di docenti russi;
Secondo anno: 60 crediti erogati sempre presso l'Università di San
Pietroburgo in lingua inglese da docenti italiani della Sapienza. I docenti
svolgono formazione a distanza mediante piattaforma di e-leaming e seminari
in presenza.
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11 corso EEqi è prevalentemente destinato agli studenti russi, anche se sono
previsti analoghi riconoscimenti di crediti per gli studenti italiani che hanno
interesse a frequentare corsi presso la Saint Petersburg State University of
Economics and Finance. Gli studenti russi che frequentano il corso EEqi
acquisiscono sia il diploma di laurea russo che il diploma di laurea magistrale
italiano in "Tecnologie e gestione dell'innovazione". Durante il secondo anno,
alcuni degli studenti russi iscritti al corso, possono trascorrere un periodo di
mobilità presso Sapienza.

Il totale complessivo di studenti russi che, sinora, ha acquisito il doppio titolo è
di 50. Valenza essenziale del corso è, pertanto, quella di consentire agli
studenti russi di acquisire, oltre al titolo nazionale, anche un titolo italiano
spendibile in tutta l'Unione europea. Tale possibilità alimenta, in ultima analisi,
la mobilità di detti studenti russi all'interno dell'Unione europea in termini di
mercato del lavoro. Allo stesso tempo, gli studenti italiani hanno la possibilità
di vedersi riconosciuti nel loro percorso di laurea magistrale i crediti degli
esami sostenuti in lingua inglese all'estero.
Nel corso del presente anno accademico 2016-2017, 15 nuovi studenti
provenienti dalla Saint Petersburg State University of Economics sono a Roma
per il loro periodo di studio in Italia nel primo semestre. Il corso di laurea
prevede, in ragione del periodo svolto presso il nostro Ateneo, l'erogazione a
Sapienza da parte dell'Università di provenienza di un contributo
proporzionale al numero di studenti iscritti secondo il seguente schema:
Contributo per studente (comprensivo
di tasse universitarie)
1.600,00 euro
1.400,00 euro
1.300,00 euro
1.200,00 euro
1.100,00 euro
1.050,00
1.000,00 euro

Numero di studenti
Da 6 a 9 studenti
10-14 studenti
15 studenti
16-19 studenti
20-29 studenti
30 studenti
31-35 studenti

Negli anni, la quota inizialmente prevista a titolo di tasse da acquisire nel
bilancio finanziario di Sapienza, pari a 600 Euro per ciascuno studente, è
sempre rimasta inalterata, mentre varia la quota che, detratte le tasse, viene
trasferita alla Presidenza della Facoltà di Economia di Sapienza per potere
finanziare le trasferte dei docenti, che si svolgono in due periodi dell'anno a
San Pietroburgo: una per lo svolgimento del ciclo di lezioni, una per la
partecipazione alla commissione di laurea. Ogni anno, pertanto, i due Atenei
siglano accordi aggiuntivi che individuano l'elenco degli studenti iscritti al
corso e il conseguente importo dovuto a Sapienza.
L'Area per l'Internazionalizzazione ha acquisito il parere favorevole dell'Area
Offerta Formativa.
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Allegato parte integrante:
- delibere del Senato Accademico n. 15 del 3/02/2009 e del Consiglio di
Amministrazione n. 23 del 10/02/2009
- delibera del Senato Accademico n. 269 dell'S/11/2016

Allegato in visione:
- accordo del 14/12/2009;
- lettera della Saint Petersburg University of Economics alla Facoltà di
Economia del 6 giugno 2016

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Mod.100

t

!

I 17

...

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

.......... OMISSIS ........ .
Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 395/16

Seduta del
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Considerata l'intensa attività svolta dalla Facoltà di Economia in
collaborazione con la Saint Petersburg State University of Economics;
• Considerato l'impatto positivo sul numero di studenti stranieri iscritti,
nonché i benefici dell'attività di cooperazione con una prestigiosa
università internazionale;
• Sentita l'Area Offerta Formativa;
• Vista la delibera di approvazione del Senato Accademico de11'8
novembre 2016, n. 269;
• 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 confermare la collaborazione con la Saint Petersburg State
University of Economics volta al rilascio di un titolo di laurea
magistrale in "Tecnologie e gestione dell'innovazione" a studenti russi
e di autorizzare la firma degli accordi aggiuntivi;
• di confermare in euro 600,00 l'importo della tassa universitaria da
acquisire in bilancio per gli studenti russi iscritti alla Laurea Magistrale
in collaborazione tra Roma "La Sapienza" e Saint Petersburg State
University of Economics.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL S'GRETARIO

C a r i ~;more ..........
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SENATO ACCADEMICO
Seduta del 3 Febbraio 2009
Sono presenti: il Rettore, Prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato
Accademico: Prof. Roberto Palumbo, Prof. Guido Martinelli, Prof. Domenico Misiti,
Prof. Gianluigi Rossi, Prof. Carlo Angelici, Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof.ssa Marta
Fattori, Prof. Mario Morcellini, Prof. Elvidio Lupia Palmieri, Prof. Gian Vittorio
Caprara, Prof. Franco Chimenti, Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Benedetto Todaro,
Prof. Marcello Scalzo (entra ore 16.05), Prof. Marco Merafina, Prof. Livio De Santoli,
Prof. Filippo Sabetta, Prof. Raffaele Panella, Prof.ssa Rosanna Pettinelli, Prof. Mario
Caravale, Prof. Arolbo Barbieri, Prof. Ernesto Chiacchierini, Prof.ssa Simona
Pergolesi (entra ore 15.55), Prof. Nino Dazzi, Prof.ssa Anna Maria Aglianò, Prof.
Guido Valesini, Prof. Enrico Fiori, Prof. Alfredo Intonaci (entra ore 17.10), Sig.
Sandro Mauceri (entra ore 15.55), Sig. Livio Orsini, Sig. Giuseppe Rodà, Sig. Paolo
Piccini, Sig. Giovambattista Barberio, Sig. Francesco Mellace, Sig. Giuseppe Alessio
Messano e il Direttore Amministrativo Carlo Musto D’Amore che assume le funzioni
di Segretario.
Assistono i Presidi, i Proff.ri e i Prorettori:Prof. Francesco Avallone Pro-Rettore
Vicario, Lucio Barbera, Robero Nicolai, Federico Masini, Luciano Zani, Vincenzo
Ziparo, Stefano Puglisi Allegra, Attilio De Luca, Filippo Graziani, Mario Docci
Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento, Antonello Biagini, Luciano
Cagliati e Giuseppina Capaldo.
Assenti giustificati: Prof. Roberto Antonelli, Prof. Attilio Celant, Prof. Luca Tardella.
Assenti: Prof. Guido Pescosolido.
..…………………………………..o m i s s i s……………………………………………….

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DI ROMA “LA
SAPIENZA” E L’UNIVERSITÀ DI ECONOMIA E FINANZA (FINEC) DI SAN
PIETROBURGO.
Il Presidente sottopone all’esame del

Senato Accademico

la seguente

relazione predisposta dalla Ripartizione IX - Relazioni Internazionali, su
proposta del Prof. Fabrizio D’Ascenzo, presidente del Corso di laurea
Magistrale in “Tecnologia, certificazione e qualità” della facoltà di Economia.
Tra il 2005 ed il 2008 la Facoltà di Economia ha partecipato, insieme ad altri
partner Europei, ad un progetto TEMPUS che per tre anni ha sostenuto l’avvio
di un corso di laurea specialistica (Master secondo la più corretta definizione
europea) dal nome “Economy of Enterprise and International Integration (EE2i)”
organizzato dalla Facoltà di economia in collaborazione con l’Università di
Economia e Finanza (FINEC) di San Pietroburgo, l’Università Pierre Mendes
France di Grenoble e l’Università di Economia di Cracovia.
Nel corso del progetto TEMPUS fu firmato da ogni Rettore un Consortium
Agreement, che prevedeva percorsi comuni di studio tra le università partner
con riconoscimento reciproco di crediti acquisiti presso le sedi consorziate.
Come previsto dai requisiti del programma TEMPUS, e considerati gli eccellenti
risultati conseguiti e l’interesse dimostrato da parte degli studenti, FINEC ha
proposto di proseguire le attività del Master facendo ricorso per il finanziamento
delle attività alle tasse pagate dagli studenti. Il Consiglio di Facoltà di
Economia, ha identificato e deliberato la coerenza del corso svolto presso
l’Università russa, con l’ordinamento vigente del corso di laurea specialistica
(ora magistrale) dal titolo “Tecnologia, certificazione e qualità (TECNOL)”.
Pertanto gli studenti russi, previo integrale riconoscimento dei crediti conseguiti
nel primo anno del Master EE2i, sulla base degli accordi conclusi, hanno la
possibilità, sulla base degli accordi intervenuti, di conseguire i due diplomi.
A tal fine FINEC riconosce all’Università “La Sapienza” una quota
omnicomprensiva di € 1600,00 a studente iscritto. Rientrerebbero in questa
quota sia le tasse universitarie che la copertura delle spese correlate alla

didattica impartita dai docenti della facoltà di Economia per lo svolgimento dei
corsi a San Pietroburgo.
Dal momento che gli studenti svolgono tutta la loro attività didattica in Russia e
non usufruiscono, quindi, di alcun servizio dell’Università “La Sapienza”
ottenendo solo da questa il diploma di laurea, si propone che l’entità delle tasse
universitarie da versare alla Sapienza possa essere ridotta rispetto alla fascia
di contribuzione massima.
Una riduzione delle tasse ad una quota pari a € 600,00 per studente, in
analogia con quanto in passato fatto per gli studenti di altri corsi di laurea
dell’Ateneo svoltisi presso paesi stranieri, consentirebbe comunque un introito
garantendo, peraltro, un sostegno ai docenti che si debbono recare a San
Pietroburgo durante l’anno accademico.
La presente relazione sarà sottoposta altresì all’approvazione del Consiglio
d’Amministrazione per la parte di relativa competenza.

Allegati in visione:
1) Agreement on the Educational Services providing;
2) Agreement on the Education Services providing – Pedagogical
Agreement for the Realization of the Economy of Enterprises and
International Integration (EE2i) European Master in St.
Petersburg;
3) Appendix to the Multilateral Agreement on the Realization of the
Economy of Enterprises and International Integration (EE2i)
European Master in St. Petersburgo
4) Agreement about the Financial conditions of the realization of the
specialization “Quality and Management and Innovations” of
Economy of Enterprises and International Integration (EE2i)
European Master Program;
5) Estratto del verbale del Consiglio di Facoltà di Economia “C” del
25.11.2008;

