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Nell'anno duemilatredlcl, 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 l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
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Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallane; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, dott.ssa Francesca Pasi ne 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.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
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DElllkfLA

J.~<?l/~ ;

Università degli Studi di Roma "la Sapienza"

Mod 1003

SAPTENZA
UNl\lERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amm.nlstrazione

Seduta del

15

on.

2013

ACCORDO ESECUTIVO TRA JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS (ARGENTINA) E CUIA:TASSAZIONE STUDENTI
Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione
la relazione predisposta dall'Area per l'lnternazionalizzazione.
In data 4 aprile 2013, il CUIA, Consorzio Interuniversitario Italiano
per l'Argentina, a cui Sapienza aderisce, ha stipulato con la
Jefatura de Gabinete de Ministros un accordo esecutivo per un
programma di borse di studio da assegnare a studenti argentini,
per la frequenza di corsi di laurea magistrale.
Tale accordo, che costituisce parte integrante della presente
relazione, prevede l'erogazione di borse di studio annuali a favore
di studenti argentini per sostenerne i costi di iscrizione, frequenza,
soggiorno in Italia, la copertura delle spese sanitarie nonchè i costi
amministrativi e di gestione delle borse finanziate dalla Jefatura de
Gabinete de Ministros.
Le borse di studio prevedono una durata di 12 mesi e potranno
essere rinnovate solo se il borsista conseguirà un numero di crediti
formativi universitari pari ad almeno 1'80% di quelli previsti per
ciascuna annualità dal corso di studio al quale lo studente sarà
immatricolato. La borsa di studio verrà comunque erogata per un
periodo massimo di 24 mesi, a prescindere quindi dalla durata
necessaria al Borsista per la conclusione del corso di studi.
\I contributo massimo previsto dalla Jefatura de Gabinete de

Ministros per ogni borsista è pari a € 12.000,00 ed è cosi suddiviso:
a) copertura costi di trasporto di andata e ritorno, per una sola
volta, dal paese di origine a quello di destinazione;
b) un importo massimo pari a € 8.000,00/anno per il mantenimento;
c) un importo massimo pari a € 1.000,00 annui a copertura delle
tasse di iscrizione, comprese le tasse regionali e la tassa di laurea;

,

I Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
.

Mod 1003

SAPIENZA
ROMA
V"IlVERSlTÀ DI

Consiglio di
Amm'nlstrazione

Seduta d<òl

d) un contributo massimo pari a € 1.000,00 per l'assicurazione
sanitaria annuale per gli studenti con la sola cittadinanza argentina.
Tali contributi saranno trasferiti alla Sapienza, per il tramite del
CUIA,

,5 n11. 2813
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conseguenti.
Una volta ricevuti i nominativi degli studenti selezionati da parte del
CUIA, l'Area per l'lnternazionalizzazione comunicherà all'Area per
la Contabilità, la finanza e il controllo di gestione l'avvenuto
trasferimento dei fondi e i nominativi degli studenti ammessi; al
contempo, l'Area Servizi agli studenti provvederà a regolarizzarne
l'immatricolazione.
CtI

tI'

E

~

Allegati in visione:

•

Accordo Esecutivo tra CUIA, Consorzio Interuniversitario

Italiano per l'Argentina e Jefatura de Gabinete de Ministros .
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Seduta del

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

\ 5 01\. 2.0\l

•
•

Letta la relazione istruttoria;
Visto l'accordo esecutivo tra CUIA e Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Considerata la collaborazione tra CUIA e Sapienza, Università di
Roma;
Considerato l'interesse della Sapienza a favorire l'accoglienza di
studenti argentini;
Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito;
Presenti 9. votanti 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal prorettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Di
Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro

•
•
•
•

DELIBERA
•

di autorizzare la gestione dei fondi, come specificati in narrativa, da
parte dell'Area per l'lntemazionalizzazione;

•

di autorizzare, per gli studenti argentini selezionati nell' ambito
dell'Accordo,
la determinazione dell'importo delle tasse
universitarie nella misura forfettaria di € 1.000,00 annui (comprese
tassa regionale e tassa di laurea);

•

di autorizzare la regolarizzazione dell'immatricolazione degli
studenti selezionati e l'eventuale successiva iscrizione al 2° anno,
qualora siano rispettati i requisiti previsti dal Bando e secondo le
procedure previste dal Manifesto degli Studi;

•

di stabilire, per il futuro, che eventuali accordi con Enti esterni, che
comportino
costi
organizzativi
per
l'Università,
siano
preventivamente concordati con l'Amministrazione.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SE RETARIO
Cari Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Francesco Avallone
.......•.. OMISSIS ....•..•.
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