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Nell'anno duemilaquattordici, 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:
............. 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'attenzione del Consiglio di Amministrazione la
seguente relazione predisposta dal Settore Diritto allo Studio e Alta Formazione
dell'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio.
Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 dicembre
2013, con delibera n. 299/13, ha approvato il bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2014, assegnando € 1.800.000,00 sul conto
A.C.13.05.030.010 - UA001.DRD.AOD.SDD - "Borse di collaborazione part
time".
L'importo di € 1.800.000,00 consente, pertanto, di assegnare n. 1643 borse, di
importo unitario pari ad € 1.095,00.
Gli indicatori percentuali utilizzati per effettuare la divisione delle borse di
collaborazione sono stati forniti dall'Area Supporto Strategico e Comunicazione,
con nota prot. 27879 del 13 maggio 2014 e fanno riferimento ai valori
percentuali per Facoltà del contributo "Laboratori e Biblioteche" anno 2013.
Ciò premesso, il Settore Diritto allo Studio e Alta Formazione nell'effettuare la
ripartizione dei fondi ha proweduto a confermare per l'a.a. 2014/2015
l'attribuzione di borse ai Centri che non afferiscono ad alcuna Facoltà o
Dipartimento, mantenendo la stessa assegnazione dell'a.a. 2013/2014, tenendo
conto delle ric~lieste presentate e della particolare natura di queste strutture.
Sono pertanto attribuite, al Centro di Servizi Sede Pontina 12 borse ed al
Sistema Bibliotecario Sapienza 10 borse. Inoltre, sono accantonate 15 borse di
collaborazione che rimangono a disposizione del Rettore, affinché ne possa
disporre per particolari esigenze.
Le rimanenti 1606 borse sono attribuite alle Facoltà, che ne cureranno la
ripartizione tra i Dipartimenti afferenti.
Per l'a.a. 2014/2015 è stato assegnato ad ogni Facoltà un numero di borse
come risulta dalla tabella seguente:
borse
borse
assegnate assegnate

quote %

•FACOLTA'
Architettura
Economia
Farmacia e Medicina
Giurisprudenza
Ingegneria Civile e Industriale
i Ingegneria dell'Informazione, Informatica e
Statistica
Lettere e Filosofia
Medicina e Odontoiatria
Medicina e Psicologia
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

2013
7,95
6,37
9,63
5,46
10,95

!
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7,10
13,36
9,90
7,91
12,24

i

2013/2014
127
107
194
50
200

2014/2015
128
1102
155
88
176

128
182
150
114
255

114
214
159
i 127
196

I

I
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Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione
Totale borse assegnate alle Facoltà
CSSP Sede Pontina
Sistema Bibliotecario Sapienza
Borse a disposizione del Rettore affinché ne
possa disporre per particolari esigenze

9,13

(99+5*)

147

100,00

1606

1606

12
10

12
10

I

i

115*
I 15
Totale
j 1643
1643
I
* 5 delle borse a disposizione del Rettore sono state assegnate alla Facoltà di Scienze
Politiche, Sociologia, Comunicazione con un Decreto Rettorale, successivo al D.R. 3370 del
09110/2013 concernente la ripartizione delle borse di collaborazione alle Facoltà.
i

Rispetto allo scorso anno accademico si può riscontrare uno scostamento nella
ripartizione delle borse. Tale differenza è dovuta, come si evince dalla nota
ASSCO prot. 56496 del 3/10/2013, al fatto che negli indicatori percentuali 2012,
utilizzati per la ripartizione delle borse da assegnare a ogni facoltà per l'a.a.
2013-2014, non era stata inclusa la "clausola di salvaguardia", che consentiva
di ottenere il numero di borse da attribuire a ciascuna Facoltà e che andava da
un minimo dell'85% ad un massimo del 115% rispetto al numero di borse
assegnate nell'anno precedente.
Si invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
• Nota dell'ASSCO prot. 56496 del 3 ottobre 2013
• Nota dell' ASSCO prot. 27879 del 13 maggio 2014
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• Letta la relazione istruttoria;
• Visto il Regolamento per l'attività di collaborazione studenti
emanato con D. R. n. 1076 del 31.10.2008;

• Visto l'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012;

• Vista la delibera n. 299/13 del Consiglio di Amministrazione del 19
dicembre 2013, con la quale sono stati stanziati E 1.800.000,00 sul
conto A.C.13.05.030.010
UA001.DRD.AOD.SDD
"Borse di
collaborazione part-time";
• Vista la nota deII'ASSCO prot. 56496 del 3 ottobre 2013;
• Vista la nota dell'ASSCO prot. 27879 del 13 maggio 2014;
• 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: Pollmeni, Barbieri, Azzaro,
Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro

-

-

DELIBERA
di approvare la ripartizione di n. 1643 borse di collaborazione per l'a.a.
2014/2015, il cui importo complessivo pari ad Euro 1.799.085,00 graverà
sul conto A.C.13.05.0ao.010
UA001.DRD.AOD.SDD -"Borse di
collaborazione part-time" secondo la seguente tabella:

-

I
I

I FACOLTA'

Architettura
Economia
Farmacia e Medicina
Giurisprudenza
Ingegneria Civile e Industriale
I Ingegneria dell'Informazione, Informatica e
, Statistica
Lettere e Filosofia
Medicina e Odontoiatria
Medicina e PSicologia
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione
I

Totale borse assegnate alle Facoltà
CSSP Sede Pontina
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quote %
2013

borse
I borse
assegnate' assegnate
2013/2014 2014/2015

7,95
6,37
9,63
5,46
10,95

127
107
194
50
200

128
102
155
88
176

7,10
13,36
9,90
7,91
12,24
9,13
100,00

128
182
150
114
255
104 (99+5)

114
214
159
127
196
147

1606

1606

12

12
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Sistema Bibliotecario Sa ienza

10

10

Borse a disposizione del Rettore affinché ne
dis on a er articolari esi enze

15*

15

Totale

1643

1643
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*

5 delle borse a disposizione del Rettore sono state assegnate alla Facoltà di Scienze
Politiche, Sociologia, Comunicazione con un Decreto Rettorale, successivo al D.A. 3370 del
09/10/2013 concernente la ripartizione delle borse di collaborazione alle Facoltà.

E

RACCOMANDA
ai Presidi che una quota percentuale (indicativamente almeno il 20%) sia
dedicata al tutoraggio da parte di studenti "senior" a favore di studenti
che incontrino difficoltà nel superamento degli esami, con l'obbligo per i
Presidi di rendicontare anche ai fini della ripartizione dei fondi per le
borse di collaborazione a.a. 2015/2016.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL
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Oggetto: ripartizione fondi borse di collaborazione a.a. 2014/2015

In relazione alla vs. richiesta del 10/03/2014 prot. n. 0014738 si trasmette la tabella
contenente i pesi percentuali da applicare per l'assegnazione dei fondi per le borse
di collaborazione nell'a.a. 2014/2015.
Sì precisa che la precedente applicazione inviata da questa Area con nota del
03/10/2013 prot. n. 0056496 era stata calcolata utilizzando le percentuali destinate
alla distribuzione del contributo per i laboratori e le biblioteche delle Facoltà
nell'anno 2012/2013 (lo stesso meccanismo era stato utilizzato per la distribuzione
relativa all'a.a. 2012/2013).
A quel tempo l'assegnazione degli importi alle Facoltà però non era stata ancora
effettuata e quindi la clausola di salvaguardia prevista dal documento sugli indicatori
premiali non era stata applicata pOiché si conoscevano soltanto j valori percentuali
relativi a ciascuna Facoltà ma non quelli economici.
Nel dicembre del 2013 sono state ripartite le risorse economiche a Facoltà e
Dipartimenti utilizzando quindi anche la clausola di salvaguardia che ha agito per
tutte le categorie di importi previsti (anche per il contributo laboratori e biblioteche).
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano cordiali saluti.
Cordiali saluti

Allegato 1: valori percentuali per Facoltà del contributo "Laboratori e Biblioteche" anno 2013
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Oggetto: criteri ripartizione fondi borse di collaborazione a.a. 2013/2014

In relazione alla richiesta del 13/06/2013 prot. 35480 si trasmette l'indicazione del
peso percentuale da applicare per allocare le borse di collaborazione a.a
2013/2014.
Gli indicatori utilizzati sono quelli previsti dal documento "Sistema di indicatori per
l'allocazione delle risorse finanziarie a Facoltà e Dipartimenti" presentato in SA il 25
giugno 2011 e successive modifiche. le borse di collaborazione rientrano infatti
nella nuova tipologia di finanziamento "Ricerca e Funzionamento".
Nello specifico, l'indicatore percentuale ottenuto, facendo riferimento direttamente
alle Facoltà, è stato calcolato in analogia a quanto effettuato in sede di distribuzione
delle risorse finanziarie nella seduta del SA del 3 luglio 2012 per la parte relativa ai
"laboratori e Biblioteche". l'indicatore in questione, infatti, è costruito pesando al
30% l'indicatore strutturale delle Facoltà ed al 70% l'indicatore strutturale dei
Dipartimenti (nell'applicazione dello scorso anno le proporzioni erano 20% Facoltà e
80% dipartimenti).

Saplenza Unlvenità di Roma
Ar'!a Supporto Strategico. Comunicazione
P'azzale ""ldo \4oro, 5 - ~O! BS - Roma
r (+39) 06 49910247 F ('19) 06 4991C362

,
Si evidenzia il fatto che nel documento di aggiornamento del sistema di indicatori
presentato in SA il 29 gennaio 2013, è stata decisa una nuova clausola di
salvaguardia complessiva che va da un minimo de1l'85% ad un massimo del 115%
del valore ottenuto

nell'anno

precedente; di

ciò

si deve tenere conto

neWapplicazione.
Si sottolinea il fatto che le elaborazioni richieste sono state aggiornate con i nuovi
dati disponibili a livello di Facoltà e di Dipartimento (per il dato relativo agli spazi si

è riutilizzato il valore precedente); la presente applicazione deve quindi
considerarsi, su indicazione del Magnifico Rettore e sentito il Presidente del Collegio
dei Direttori di Dipartimento, come applicazione a sé stante. le future applicazioni
del sistema dovranno infatti tener conto dei nuovi dati degli spazi a valle della
verifica da parte dei Presidi di Facoltà e di Direttori di Dipartimento.
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o elaborazioni dati che si
rendessero necessarie.
Cordiali saluti

Il
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Allegato:
Tabella indicatori attribuzione borse di collaborazione
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FACOLTA'
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ARCHITETTURA ,.
ECONOMIA
FARMACIA E MEDICINA
GIURISPRUDENZA
INGEGNERIA CIVILE ED INDUSTRIALE*
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, INFORMATICA E STATISTICA
LETTERE E FILOSOFIA
MEDICINA E ODONTOIATRIA
MEDICINA E PSICOLOGIA
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
SCIENZE

POllT~CHE,

.Facòìtà 3~

t,' '.'~ ,~.;...:.:......

SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE

• l'indicatore relativo al dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica è stato
attribuito al 50% tra le Facoltà di Architettura e di Ingegneria Civile ed Industriale

btPàrt.M· totlitltf20t!.totàte 2an.

' ,',' ~"..~:';"~»~..,' '.~,!~ ,(';<.'~"

13,73
10,38
11,96
3,00
14,02
8,96
10,00
7,91
10,59
3,82
5,65
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4,Lb
4,13
17,44
2,66
10,01
6,38
8,32
19,64
4,58
18,72
3,88
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7,10
6,00
15,80
2,76
11,21
7,15
8,82
16,12
6,38
14,25
4,41
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5,99
5,10·
16,09
2,26
11,25
6,72
7,76
17,60
5,63
17,06
4,54

