SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI
ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Nell'anno duemilanove, addì 9 dicembre alle ore 15.50, presso l'Aula degli
rgani Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
ota rettorale prot. n. 0064917 del 3.12.2009, per l'esame e la discussione degli
rgomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del

-9

mc. 2009

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

Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
vallone; i consiglieri: prot. Aldo Laganà, prot. Giorgio Graziani, prof. Maurizio
Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prot.ssa Roberta
Caivano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dotto Roberto Ligia, sig.
Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig. Matteo Fanelli, sig. Pietro Lucchetti,
dotto Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano, sig.
Giorgio Sestili; il direttore amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume
le funzioni di segretario.
È assente giustificato: prot. Massimo Moscarini.

Assiste per il Collegio sindacale: dotto Giancarlo Ricotta.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
............. OMISSIS ............ .
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IMPORTO DELLE TASSE DI ISCRIZIONE PER I LAUREANDI CHE
CONSEGUONO IL TITOLO ENTRO IL 31 MARZO.

Seduta del

- 9 DlC. 2009

Con nota del 19.11.2009 il Rappresentante degli studenti in Consiglio di
Amministrazione sig. Giorgio Sestili ha osservato che gli studenti che
conseguiranno il titolo ad esempio nelle sedute di febbraio o marzo, si
vedranno costretti a ripagare le tasse universitarie pur non usufruendo più di
alcun servizio fornito dall' Ateneo (...)" e pertanto ha chiesto di esentare dal
pagamento della seconda rata delle tasse universitarie gli studenti che hanno
terminato gli esami di profitto entro il termine dell' anno accademico e che
superino l'esame di laurea nella prima sessione utile successiva alla scadenza
dell'anno accademico (quindi dopo il 29 gennaio 2010)".
In proposito la Ripartizione IV segnala che in base ai contenuti di delibere
assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione risalenti
alla metà degli anni '90 la seconda rata, il cui pagamento scade il 31 marzo, non
viene richiesta agli studenti che conseguono il titolo entro tale data. Pertanto
non può che confermarsi tale impostazione.
In merito alla seconda richiesta formulata relativa all'ipotesi di non far pagare
la seconda rata agli studenti "che superino l'esame di laurea nella prima sessione
utile successiva alla scadenza dell'anno accademico" si fa preliminarmente presente
che tale sessione potrebbe cadere anche dopo il 31 di marzo, in alcuni casi
anche a giugno, sulla base dei calendari previsti dalle facoltà. In proposito si
ricorda che già il Senato Accademico ha accolto la proposta dello stesso
rappresentante per lo slittamento dei termini di laurea e di immatricolazione
alle LM al 29.1.2010 quindi:
- sono già state inserite ulteriori sessioni di esame di profitto e di laurea;
- la possibilità di non pagare le tasse potrebbe determinare un minore impegno
da parte degli studenti a laurearsi in tempo con un peggioramento della
correlata performance ai fini delYFFO sulla parte legata al numero di laureati
(DM 28/7/2004 Iii laureati sono pesati con un coefficiente che penalizza il ritardo nel
conseguimento del titolo di studio rispetto ai tempi teorici")
- ulteriori ricadute economiche sull'FFO si hanno rispetto al minore numero di
immatricolati alle magistrali per l'anno accademico 2009/2010;
- la concessione di tale beneficio comporterebbe un minore introito al bilancio
universitario in quanto nell' a.a. 2008/2009 era previsto che gli studenti, che si
laureavano dopo il 31.3 - scadenza di pagamento della seconda rata - pagassero
le tasse per intero.
Allegato: proposta del sig. Sestili Giorgio prot.n. 061378 del 19.11.2009 in
merito all' esenzione dal pagamento della seconda rata per i laureandi.
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DELIBERAZIONE N. 231/09
IL CONSIGLIO

Seduta del

- 9 DIC. 2009

•
•

Letta la relazione istruttoria;
Visto il Manifesto generale degli studi per l'a.a. 2009-2010, emanato
ai sensi del DM 509/99 con DR 000558 del 25 giugno 2009;
• Visto il Manifesto generale degli studi per l'a.a. 2009-2010, emanato
ai sensi del DM 270/04 con DR 000559 del 26 giugno 2009;
• Vista la proposta del sig. Sestili Giorgio, prot. n. 061378 del
19.11.2009, in merito all'esenzione dal pagamento della seconda
rata per i laureandi;
• Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
• Presenti e votanti n. 19. maggioranza n.10: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal
direttore amministrativo e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Caivano,
Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Saponara,
Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone, Romano, Sestili
DELIBERA
•

•

di confermare che il pagamento della seconda rata non è dovuto
dagli studenti che conseguono il titolo entro la scadenza prevista
per il pagamento della seconda rata (31 marzo per l'a.a. 2009-2010);
di confermare, altresì, il pagamento della seconda rata per gli
studenti che conseguono il titolo successivamente a tale data.

Il Consiglio di amministrazione esprime la raccomandazione affinchè il
Rettore inviti i Presidi a prevedere sessioni di laurea nei mesi di febbraio e
marzo.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
I~DENTE
i
Cari Musto D'AmOre ............. O M I 5 5 I 5 ........ ...9

IL 5 GRETARIO
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./

OGGETTO: Proposta da inserire all'interno del PJYssimo Consiglio di amministrazione nel
punto riguardante le sessioni di laurea

Considerata la proposta che è stata approvata all'unanimità nella seduta del Senato Accademico del
17 Novembre 2009 in merito ailc sessioni di laurea, pagamento tasse e iscrizione alla laurea
magistrale;
Considerata l'intesa raggiunta fra le parti riguardo alla volontà di migliorare la qualità e quindi i
tempi di studio degli studenti;
Considerato che la proposta approvata in Senato Accademico il 17 Novembre ha risolto solo
parzialmente il problema degli studenti che, conseguendo il titolo di laurea ad esempio nelle sedute
\..I di Febbraio o Marzo, si vedranno costretti a ripagare le tasse universitarie pur non usufrUendo più di
arcun servJ7Jo fomito dall'Ateneo e che in caso di laurea !riennale sono anche impossibilitati ad
iscriversi alla laurea specialistica ;

proponiamo di esentare gli studenti cbe hanno terminato gli esami di profitto
entro il termine dell'anno accademico e che superino l'esame di laurea nella
prima sessione utile successiva alla scadenza dell'anno accademico(quindi dopo
il 29 gennaio 2010) dal pagamento della II rata delle tasse universitarie.

Roma, 19/1112009
Cordialmente,
Giorgio Sestili -=B.ap.,Prç~n~!; studenti in C.D.A.
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