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Nell'anno duemilatredicl, addì 15 ottobre alle ore 16.00, presso il Salone di
rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0058609 del 10.10.2013, per ,'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..•...•.•.... OMISSIS •.......•..•.

Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: prof.ssa Antonella POlimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, dott.ssa Francesca Pasine Ili , Sig. Domenico Di Simone,
dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il
direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: prof. Michel Gras.

Assistono per il Collegio dei Revisori Conti: dotto Domenico Mastroianni e
dott.ssa Alessandra De Marco.
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Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.

............. OMISSIS ............ .
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RIMBORSO PARZIALE DELLE TASSE UNIVERSITARIE DI ISCRIZIONE
E IMMATRICOLAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO
PRESSO
L'UNIVERSITÀ,
IL
POLICLINICO
UMBERTO I, IL SANT'ANDREA E LE STRUTTURE SANITARIE
CONVENZIONATE. ANNO ACCADEMICO 2013-2014.
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Il Presidente presenta la seguente relazione predisposta dal Settore
Formazione - Ufficio Sviluppo Risorse Umane dell'Area Organizzazione e
SViluppo:
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta in data 15.11.2005,
ha autorizzato il rimborso parziale delle tasse universitarie per
l'immatricolazione e l'iscrizione ai corsi di laurea di I e Il livello o a ciclo
unico, ai Dottorati di Ricerca, nonché il contributo di € 1.000,00 per
l'iscrizione ai Master di I e " livello per il personale in servizio a tempo
indeterminato presso questa Università, il Policlinico Umberto I, il
Sant'Andrea e le strutture sanitarie convenzionate.
In linea con le procedure di rimborso gestite a partire dall'a.a. 2005/2006,
nella convinzione che la promozione delle iniziative di alta formazione del
personale tecnico amministrativo costituisca uno strumento fondamentale
per la crescita dello stesso e per l'innalzamento del livello qualitativo dei
servizi resi, è opportuno proseguire in tal senso anche per l'a.a. 2013/2014.
Tali iniziative hanno peraltro registrato nel corso del tempo un forte
apprezzamento da tutto il personale tecnico amministrativo interessato. A
puro titolo indicativo, si riporta in tabella il trend regi stratosi nel corso
dell'ultimo triennio:
IMPORTO
STANZIATO

A.A.

I

201012011

i

€ 80.000,00

201112012 € 40.000,00

I tQ1212013

€30.000,00

IMPORTO
RIMBORSATO

DOMANDE
PERVENUTE

€ 28.788,90

Laurea I e Il livello o
ciclo unico
Master I e Il livello

€ 21.824,15

€ 17.807,35

SUB
TOT

29
46

11

Dottorato di ricerca

8

Laurea I e 1\ livello o
ciclo unico

37

Master I e Il livello
Dottorato di Ricerca
Laurea I e Il livello o
• ciclo unico
Master I e Il livello
I Dottorato di Ricerca

TOT

7
8

!

50

27
8
8

39

-l Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Mod 1003

SAPIENZA

UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15

ono

2013

Tanto premesso, tenuto conto del numero di domande consolidatesi nel
corso di questi ultimi anni, si ritiene congruo destinare per l'a. a 2013/2014
la somma di € 30.000,00 sull'A.C. 08.02.010.020 "Formazione del
personale tecnico amministrativo per attività non strutturate" del Bilancio
Universitario 2013.
In tal modo si potrebbe procedere a bandire i concorsi per i rimborsi parziali
delle tasse universitarie anche per l'a.a. 2013-2014 come di seguito
proposto:
•

•

•

•

corsi di laurea di I livello o a ciclo unico: n. 100 unità (di cui n. 50 per il
PTA in servizio presso il Policlinico Umberto I e il Sant'Andrea e n. 50
per il PTA in servizio presso "Università);
corsi di laurea di Il livello o a ciclo unico: n. 60 unità (di cui n. 30 per il
PTA in servizio presso il Policlinico Umberto I e il Sant'Andrea e n. 30
per il PTA in servizio presso l'Università);
Master di I e Il livello: n. 30 unità (di cui n. 15 per il PTA in servizio
presso il Policlinico Umberto I e il Sant'Andrea e n. 15 per il PTA in
servizio presso l'Università);
Corsi di Dottorato di Ricerca: n. 20 unità (di cui n. 10 per il PTA in
servizio presso il Policlinico Umberto I e il Sant'Andrea e n. 10 per il
PTA in servizio presso l'Università).

Si ricorda che per poter accedere ai benefici in argomento occorre:
• essere inquadrati con rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato;
• essere iscritti ad un corso di studio dell'Università di Roma La Sapienza o
immatricolarsi nell'a.a. per il quale viene prevista la borsa di studio;
• non essere già in possesso di titolo equipollente a quello di cui si fa
richiesta;
• essere in regola con i versamenti delle tasse, contributi o eventuali multe
già scaduti alla data di presentazione della domanda.
• non beneficiare di altre borse e/o contributi da chiunque erogati
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2013

• Letta la relazione Istruttoria;
• V~sta la delibera del Conslgl lo di Amministrazione del 15.11.2005;
• Visto lo Statuto della Sapienza - Università di Roma, emanato con
D.R. n. 3689 del 29.10.2012, pubblicato sulla G.U. n. 261
deIl'8.11.2012, con particolare riguardo all'art. 25 che ha previsto la
nuova Direzione Generale articolata in Aree organizzative dotate di
autonomia attuativa ed organizzativa e che in relazione alle diverse
esigenze, possono assumere la forma di Centri spesa o Centri di
responsabilità amministrativa;
• Vista la disposizione del Direttore Generale n. 2475 del 26.7.2012
con cui è stato approvato il documento di riorganizzazione
dell'Amministrazione Centrale;
• Visto Ilart. 2, comma 2.1 della disposizione del Direttore Generale n.
1435 del 28.03.2013 che attribuisce ai Direttori di Area autonomia
nella gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del budget ad
essi assegnato;
• Vista la disposizione n. 2374 del 6/06/2013 del Direttore dell'Area
Organizzazione e Sviluppo che emana il Piano Triennale delle
Attività Formative 2013-2015;
• Presenti 11, votanti 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Pollmeni, Barbieri, Azzaro,
Pasinelli, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro
DELIBERA
•

di autorizzare il rimborso parziale delle tasse universitarie - 50% 
per l'anno accademico 2013/2014, a favore del personale
universitario tecnico-amministrativo a tempo indeterminato che si
Immatricoli o si iscriva al corsi di Laurea di I e Il livello, al Dottorati
di Ricerca, nonché il contributo di € 1.000,00 per l'iscrizione ai
Master di I e Il livello, istituiti da questo Ateneo, nelle seguenti
misure:
- corsi di laurea di I livello o a ciclo unico: n. 100 unità (di cui n. 50
in servizio presso il Policlinico Umberto I e il Sant' Andrea e n. 50
in servizio presso l'Università);
- corsi di laurea di Il livello o a ciclo unico: n. 60 unità (di cui n. 30
in servizio presso il Policlinico Umberto I e il Sant' Andrea e n. 30
in servizio presso l'Università);
- master di I e Il livello: n. 30 unità (di cui n. 15 In servizio presso Il
Policlinico Umberto I e il Sant'Andrea e n. 15 in servizio presso
l'Università);

Università degli Studi di Roma "la Sapienza"

Mod.1003

SAPIENZA

UNIVERSITÀ DI ROMA

-

corsi di Dottorato di Ricerca: n. 20 unità (di cui n. 10 in servizio
presso il Policlinico Umberto I e il Sant'Andrea e n. 10 in servizio
presso l'Università);
• di far gravare la spesa prevista pari a € 30.000,00 sull'A.C.
08.02.010.020 "Formazione del personale tecnico amministrativo
per attività non strutturate" del Bilancio Universitario 2013;
• di autorizzare l'Amministrazione all'adozione di tutti gli atti
necessari a dare corso alla delibera secondo i termini e le modalità
definite in sede di redazione dei relativi bandi di concorso, nonché
ad effettuare l'eventuale rldistrlbuzione dei fondi necessaria in caso
di variazioni numeriche delle domande rispetto alle diverse
tipologie di corso previste.
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Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL

S~RETARIO

IL

Carl~~AmOre
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