SAPTENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

1 9 NOV. 2013

Nell'anno duemilatredici, addì 19 novembre alle ore 15.55, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0067046 del 14.11.2013, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore vicario, 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; il direttore
generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.
Assiste per il Collegio dei Revisori Conti: dotto Massimiliano Atelli.

1\ presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.

............. OMISSIS ............ .
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LEGGE 104 ART. 3 COMMA 3 - ESONERO PAGAMENTO TASSE
UNIVERSITARIE STUDENTI CON HANDICAP GRAVE.
1\ Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la
seguente relazione predisposta dal Settore Relazioni con gli Studenti Portatori
di Handicap:

La legge 104 del 1992 (legge-quadro per ,'assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate) individua all'art. 3 i soggetti aventi diritto
all'assistenza e integrazione sociale specificando al comma 3 la situazione di
handicap grave: "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione. la situazione assume connotazione di
gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei
programmi e negli interventi dei servizi pubblici".

~ ~ ~ ~_JII
Cf}

",~ ~(~==-,

Manifesto generale degli studi di "Sapienza" a.a. 2013-2014 all' art. 15
esonera dal pagamento delle tasse universitarie gli studenti con disabilità con
riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma1 della legge 5 febbraio
1992 n. 104, o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% come
previsto dal art.9 comma 2 del Decreto legislativo 68 del 29 marzo 2012 .
Fino alla emanazione del decreto n. 68 del 29 marzo 2012 la legge 104 era
richiamata interamente, ciò consentiva di esentare sia lo studente con
handicap ex comma 1 che quello con handicap grave ex comma 3.
Infatti il DPCM del 9.4.2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi
universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991 n. 390", all'art.
8 comma 1 prescriveva "le università esonerano totalmente dalla tassa di
iscrizione e dai contributi universitari ... omissis ... e gli studenti in situazione
di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%".
Aver inserito esplicitamente nel Decreto Legislativo
68/2012 questo
passaggio omettendo di citare il comma 3 significa per gli Atenei rifiutare la
richiesta di esonero da parte di uno studente con handicap grave.
L'attuale disparità determina una evidente
situazione di differenza di
trattamento, peraltro già rilevata da alcuni studenti che hanno presentato
comunque istanza di esonero. Risulta evidente che ciò sia dipeso da una
mera dimenticanza del legislatore.
Ciò premesso si chiede al Consiglio di Amministrazione di esprimere il proprio
parere in merito alla possibilità di equiparare, ai fini dell'esonero del
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\I Senato Accademico con deliberazione n. 411/13 del 22 ottobre 2013 ha
deliberato con voto unanime di approvare, a decorrere dall'a.a. 2013-14,
l'equiparazione - ai fini dell'esonero del pagamento delle tasse universitarie 
degli studenti con riconoscimento di handicap grave, a norma dell'art. 3
comma 3 legge 104/1992, agli studenti con riconoscimento di handicap, a
norma dell'art. 3 comma 1 legge 104/1992 e agli studenti con invalidità
riconosciuta pari o superiore al 66%.
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DELIBERAZIONE N. 266/13

Seduta del

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1 9 NOV. 2013
•
•
•
•
•
•

Letta la relazione istruttoria;
Vista la legge 05/02/1992 n. 104;
Vista la legge 28/01/1999 n. 17;
Visto l'art. 15 del Manifesto Generale degli Studi a.a. 2013-2014;
Vista la delibera n. 411/13 del Senato Accademico;
Ritenuto l'opportunità di equiparare - ai fini dell'esonero del
pagamento delle tasse universitarie gli studenti con handicap grave
(art. 3 comma 3 legge 104/1992) a quelli con handicap (art. 3 comma
1 legge 104/1992);
• Presenti 11. votanti 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 approvare, a decorrere dall'a.a. 2013-2014, l'equiparazione - ai fini
dell'esonero del pagamento delle tasse universitarie - degli studenti con
riconoscimento di handicap grave, a norma dell'art. 3 comma 3 legge
104/1992, agli studenti con riconoscimento di handicap, a norma dell'art. 3
comma 1 legge 104/1992 e agli studenti con invalidità riconosciuta pari o
superiore al 66%.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SE RETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
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