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Seduta del

Nell'anno duemilaquaHordici, addì 10 giugno alle ore 15.50, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0033536 del 05.06.2014, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

f O GIU. 2014

............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Antonello Biagini;
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 (entra alle ore
16.04); il direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di
segretario.
È assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.
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Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione la
seguente relazione predisposta dal Settore Gestione Progetti, Convenzioni e
Controlli.
Il Consiglio diAmministrazione con delibera n. 133/13 dell' 11 giugno 2013
ha disposto l'applicazione, a decorrere dall'anno accademico 2013/2014, del
"bonus fratelli-sorelle" per concedere delle agevolazioni alle famiglie con più figli
iscritti all'Ateneo.
Tale agevolazione è destinata a tutti gli studenti che abbiano un
fratello/sorella iscritto alla Sapienza, in regola con il pagamento delle tasse e
che ne facciano espressa domanda.
Il beneficio consisteva per l'a.a. 2013/2014 in una riduzione dell'importo
delle tasse universitarie in proporzione al proprio Isee e viene applicato fino al I
anno fuori corso con le seguenti specifiche:
1. studenti con Isee inferiore a € 42.000,00 (14 0 fascia): 30% di riduzione
sull'importo delle tasse previsto rispetto al proprio Isee.
2. studenti con Isee superiore a € 42.001 ,00 (dalla 150 fascia in poi): 20% di
riduzione sull'importo delle tasse previsto rispetto al proprio Isee,
Per l'a.a. 2013/2014 i criteri per la presentazione della domanda sono stati i
seguenti:
a. essere iscritti, immatricolati o trasferiti ad un corso di laurea o laurea
magistrale della Sapienza a partire dal 2013/14;
b. avere già un/a fratello/sorella iscritti/e presso un corso di laurea o
laurea magistrale della Sapienza, in regola con il pagamento delle
tasse;
c. appartenere al medesimo stato di famiglia dei fratelli/sorelle già iscritti
e avere la medesima residenza anagrafica.
A seguito della prevista nuova articolazione delle tasse universitarie per
l'a.a. 2014/2015, lo stesso Consiglio di Amministrazione ha deliberato che a
partire da tale anno si procedesse utilizzando i seguenti parametri:
1. studenti con Isee inferiore a € 40.000,00: 30% di riduzione sull'importo
delle tasse previsto rispetto al proprio Isee.
2. studenti con Isee superiore a € 40.001,00: 20% di riduzione sull'importo
delle tasse previsto rispetto al proprio Isee.
Per l'a.a. 2013/2014 sono state presentate n. 1.662 domande, di cui n.
1612 valide rispetto al possesso dei requisiti prescritti.
La situazione dopo la data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande è stata pertanto la seguente:
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Tabella n 1
Studenti
beneficiari del
bonus fratellisorelle 13-14

Importo tasse
incassato (a
seguito di
riduzione per
bonus)

Importo tasse
dovuto

Dalla l'
alla 14'
(sconto 30%)

795

€ 394.184,00

€ 553.519,00

Dalla 15"
alla 34'
(sconto 20%)

214

€ 236.700,80

€ 288.983,00

Totale iscritti

1009

€ 630.884,80

€ 842.502,00
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Studenti
immatricolati
a.a.2013
2014**

Dalla 1·
alla 14"
(sconto 30%)
Dalla 15·
alla 34" (sconto

Studenti beneficiari del
bonus fratelli-sorelle
13-14

Importo tasse
incassato (a seguito
di riduzione per
bonus)

477

€ 212.889,60

126

€ 139.211,20

20%)

<l

~'j~ **studenti che accedono per la prima volta all'università e che hanno un fratello già iscritto in Sapienza
immatricolati

.fJ

603

€ 352.100,80

Da quanto riportato nelle tabelle 1 e 2, si rileva come questa politica
incentivante abbia prodotto un esito positivo sul numero degli studenti
im matrico lati/iscritti (dato previsionale relativo ai potenziali beneficiari del bonus
- circa 384 - iscrivibili nell'a.a.2013/14), tale da giustificare il mancato introito
avuto per effetto dello sconto applicato al beneficiari.
L'AROF si propone di approfondire i dati suesposti con elaborazioni funzionali
quali: l'incremento/decremento delle immatricolazioni in funzione del valore
ISEE dichiarato e l'area territoriale di provenienza.
Il Presidente ricorda inoltre che nella stessa seduta il Consiglio di
.Amministrazione aveva dato mandato al Rettore di valutare la possibilità di
condizionare il mantenimento della riduzione delle tasse al superamento di tutti
gli esami previsti entro la sessione di febbraio e pertanto lo stesso si deve
pronunciare sui criteri per il mantenimento del beneficio derivante dal bonus
fratelli-sorelle.
Il Settore Gestione Progetti, Convenzioni e Controlli propone di utilizzare
come criterio per il mantenimento del beneficio il seguente:
aver superato entro il 31 gennaio dell' anno successivo all'anno di
immatricolazione/iscrizione, tutti i crediti previsti dal Manifesto del proprio
Corso di Studio (ad esempio per ,'a.a. 2014/2015 aver superato tutti i
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crediti previsti entro il 31 gennaio 2016). Non rientrano quali esami le
idoneità/esoneri non verbalizzati.
Si fa presente inoltre che per l'a.a. 2013/2014 non hanno potuto presentare
la domanda gli studenti iscritti in qualità di "ripetente" (sono quegli studenti che
non avendo superato il blocco didattico per il passaggio ad anno successivo
sono iscritti a quello precedente, come ripetente).
A tal proposito il Settore propone di modificare i criteri per la presentazione
delle domande a partire dall'a.a. 2014/2015 per risolvere le problematiche
emerse.
Per quanto riguarda gli studenti ripetenti si propone che in analogia a quanto
deciso per tutti gli altri, il periodo di fruizione del beneficio può essere calcolato
in termini annuali, nel senso che lo studente "normale" iscritto ad un corso di
laurea può fruire del beneficio per un massimo di 3 anni +1, se iscritto ad una
magistrale 2 anni +1, se iscritto ad una magistrale a ciclo unico 5 anni +1 o 6
anni +1. Analogamente lo stesso periodo sarà assicurato ai ripetenti, per i quali
gli anni di ripetenza sono inclusi nel conteggio totale, per esempio uno studente
iscritto ad un corso di laurea, ripetente al 10 anno potrà fruire del beneficio per
un totale di 4 anni, nei quali sono conteggiati anche gli anni di ripetenza.
Inoltre, è necessario precisare che il beneficio può essere concesso anche a
coloro i quali fruiscono già dell'esonero delle tasse per lo stesso anno
accademico (quest'anno è stato rilevato un fenomeno relativo ad una sorta di
prenotazione su situazioni future, legato al timore di non riuscire a mantenere la
posizione che determinava l'esenzione ad altro titolo).
Alla luce di quanto sopra esposto si propone di applicare a partire dall'a.a.
2014/2015 i seguenti criteri per la presentazione della domanda:
a) essere iscritto, immatricolato o trasferito ad un corso di laurea o
laurea magistrale della Sapienza per l'anno accademico di
riferimento;
b) avere già un/a fratello/sorella iscritti/e presso un corso di laurea o
laurea magistrale della Sapienza, in regola con il pagamento delle
tasse dell'anno accademico di riferimento;
c) appartenere al medesimo stato di famiglia dei fratelli/sorelle già
iscritti e avere la medesima residenza anagrafica;
d) essere iscritto ad un anno di corso che va dal 10 in corso al 10 fuori
corso. Anche gli studenti ripetenti possono presentare la domanda
di bonus, in tal caso in analogia a quanto valido per tutti gli altri il
periodo di fruizione del beneficio deve essere calcolato in termini
annuali, per cui lo studente iscritto ad un corso di laurea potrà
fruire del beneficio per un massimo di 3 anni +1, se iscritto ad una
magistrale 2 anni +1, se iscritto ad una magistrale a ciclo unico 5
anni +1 o 6 anni +1 ;
e) aver inserito su Infostud, per l'anno accademico di riferimento, un
ISEE calcolato al CAF relativo ai redditi dell'anno precedente.
Il Presidente invita a deliberare.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1'0 BlU. 2014
• Letta la relazione istruttoria;
• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 133/13 dell'11
giugno 2013;
• Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
• 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 utilizzare per il mantenimento del bonus fratelli-sorelle il
seguente criterio:
- aver superato entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno
di Immatricolazione/Iscrizione, tutti gli esami previsti dal
Manifesto del proprio Corso di Studio (dal conteggio sono
escluse le idoneità/esoneri non verbalizzate).
In particolare, per gli studenti del Corso magistrale di
Giurisprudenza, Il suddetto termine sarà fissato dal Rettore,
sentiti il Preside e l'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio;

•

di modificare i requisiti per la presentazione della domanda di
bonus a partire dall'a.a. 2014/2015, nel seguente modo:
a) essere iscritto, immatricolato o trasferito ad un corso di laurea
o di laurea magistrale della Sapienza per l'anno accademico di
riferimento;
b) avere già un/a fratello/sorella Iscrittl/e presso un corso di
laurea o di laurea magistrale della Sapienza, in regola con il
pagamento delle tasse dell'anno accademico di riferimento;
c) appartenere al medesimo stato di famiglia dei fratelli/sorelle
già iscritti e avere la medesima residenza anagrafica;
d) essere iscritto ad un anno di corso che va dal 10 In corso al 10
fuori corso. Anche gli studenti ripetenti possono presentare la
domanda di bonus, In tal caso in analogia a quanto valido per
tutti gli altri il periodo di fruizione del beneficio deve essere
calcolato in termini annuali, per cui lo studente iscritto ad un
corso di laurea potrà fruire del beneficio per un massimo di 3
anni +1, se iscritto ad una magistrale 2 anni +1, se iscritto ad
una magistrale a ciclo unico 5 anni +1 o 6 anni +1;
e) aver inserito su Infostud, per l'anno accademico di
riferimento, un ISEE calcolato al CAF relativo ai redditi
dell'anno precedente;
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il beneficio può essere concesso anche a coloro i quali fruiscono già
dell'esonero delle tasse per lo stesso anno accademico a vario titolo.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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IL PRESIDENTE
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