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Nell'anno duemilaotto, addì 22 aprile alle ore 15.40 si è riunito, nel Salone del
Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.............. 0 M I S S I S...............
Sono presenti: il rettore, prot. Renato Guarini; il prorettore , prat. Luigi Frati
(entra alle ore 16.00); i consiglieri: prot. Fabrizio Vestrani, prat. Adriano Redler,
prat. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.45), praf. Antonio
Mussino, praf.ssa Rosa Concetta Farinata, prof. Marco Biffoni, prof. Antonio Sili
ScavaIli, sig. Beniamino Altezza, dotto Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, dotto
Christian Bonafede, sig.ra Valentina Colazza, sig.ra Lorenza Falcone, sig.
Gianluca Senatore, dotto Martino Trapani, dotto Gianluca Viscido; il direttore
amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
E' assente: prof. Raffaele Gentile.

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 .
......... ..... 0 M I S S I S ...............
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CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO, VIAGGI DI ISTRUZIONE,
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA RIPARTIRE AGLI

Consiglio di

ATENEI FEDERATI

Amministrazione

Seduta del

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la
proposta di ripartizione dei fondi relativi a spese di funzionamento, viaggi di
istruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria a favore degli Atenei Federati
su cui il Senato Accademico, nella seduta del 14 aprile 2008, ha espresso
parere favorevole.
Si ricorda, in proposito, che già nella seduta del 5 febbraio 2008 era stata
presentata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la situazione
complessiva dei fondi da ripartire ai Centri di spesa con la specifica di quelli
destinati agli Atenei Federati, in base al Decreto Rettorale n. 545 del

21.12.2006. relativamente ai seguenti conti di bilancio:
Contributo spese di funzionamento agli Atenei federati
Conto di bilancio: 10.1.1.1
Borse per tesi di laurea all'estero
Conto di bilancio: 3.1.5.1
Viaggi di istruzione (nazionali ed internazionali)
l

l
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Conto di bilancio: 10.1.1.14
Ricerca scientifica (esclusa la quota per grandi progetti scientifici di università)
Conto di bilancio: 10.2.1.1
Borse di collaborazione studenti
Conto di bilancio: 10.1.1 .15
Manutenzione ordinaria
Conto di bilancio: 10.1.1.1
Manutenzione straordinaria
Conto di bilancio: 10.2.1.6

AI fine di procedere alla definizione dei criteri da utilizzare per la ripartizione
delle risorse è stato nominato un Gruppo di lavoro misto Senato-Consiglio i cui
membri sono stati individuati dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato
Accademico rispettivamente nelle sedute del 5 febbraio 2008 e del 12 febbraio

2008, con il coordinamento del prof. Elvidio Lupia Palmieri, Pro Rettore per i
rapporti con gli Atenei Federati.
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Nelle stesse sedute è stata segnalata la necessità, relativamente alla
ripartizione del fondo per la Ricerca Scientifica, di istituire una Commissione
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Tecnica con il compito di suddividere lo stanziamento complessivo nelle due
quote di cui una destinata agli Atenei Federati e l'altra ai grandi progetti
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scientifici di università.
A valle delle attività di tale Commissione, recentemente costituita, il Gruppo di
lavoro misto Senato-Consiglio potrà individuare i criterio di ripartizione tra gli
Atenei Federati.
Si ricorda, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22
gennaio 2008, ha deliberato il temporaneo vincolo su alcuni conti di uscita, tra
cui anche alcuni destinati agli Atenei Federati, in attesa dell'effettiva
realizzazione di alcune poste di entrata.
Il Gruppo di lavoro riunitosi in data 27 marzo, 7 aprile e 9 aprile 2008, ha
definito, quindi, i criteri di ripartizione sulle predette voci, come di seguito
elencato, tranne che per la ricerca scientifica per le motivazioni suesposte.

Relativamente al contributo ordinario di funzionamento per gli Atenei Federati di
cui al conto di bilancio 10.1.1.1, il Gruppo di lavoro, nel prendere atto della
ripartizione effettuata negli scorsi esercizi in parti uguali tra gli Atenei, ritiene
opportuno introdurre, seppure gradualmente, un criterio di distinzione basato
sulle dimensioni di ciascun Ateneo calcolate sul numero di afferenze in termini
di personale docente e tecnico-amministrativo nonché del numero di studenti.
Per l'esercizio finanziario 2008 si ritiene di assegnare una quota dello
stanziamento complessivo nella misura dell'80% in parti uguali, considerato che
ancora oggi molte spese di funzionamento non sono direttamente proporzionali
alla dimensione, e la rimanete quota del 20% sulla base dei predetti parametri
al momento considerati con lo stesso peso.
Dalle tabelle A e B, allegate alla presente relazione, risultano rispettivamente i
dati relativi al personale ed agli studenti riferibili a ciascun Ateneo ed i relativi
valori calcolati con i suddetti criteri e parametri.
Relativamente alle Borse per tesi di laurea all'estero, di cui al conto di bilancio
3.1.5.1, il Gruppo di lavoro, nel prendere atto che è ancora vigente lo specifico
regolamento che definisce i criteri di ripartizione, ha dato mandato alla
Ripartizione IV - Studenti- di proporre una ripartizione in applicazione del
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regolamento stesso. La relativa pratica è all'ordine del giorno del Consiglio di
Amministrazione nella seduta odierna.
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Per quanto riguarda i Viaggi di istruzione (nazionali ed internazionali) di cui al
Seduta del

conto di bilancio 10.1.1.14, il Gruppo di lavoro, a seguito di valutazioni di
opportunità, propone di ripartire lo stanziamento 2008 con il criterio "storico"
sulla base della media dei finanziamenti dei precedenti due esercizi. Tale
decisione scaturisce dalla volontà di rinviare ad una successiva fase un esame
più approfondito delle diverse esigenze che presentano le varie Facoltà per una
attività peculiare per alcune e residuale per altre. Nella attuale fase da
considerare ancora transitoria è opportuno, invece, assegnare importi simili a
quelli degli scorsi esercizi. La relativa ripartizione è rappresentata nella Tabella
C. E' opportuno precisare che lo stanziamento dei viaggi di istruzione in bilancio

è allocata in un sottoconto del conto di bilancio "Contributo per scambi culturali"
che ricomprende anche gli accordi e scambi culturali, i professori visitatori
nonché le attività formative

~ul

terreno. Poiché lo stanziamento complessivo,

escluse le attività formative, risulta incrementato rispetto allo scorso esercizio di

€ 50.000,00, il Presidente ritiene utile destinare tale quota agli accordi culturali
in considerazione degli obiettivi strategici orientati all'internazionalizzazione.

Relativamente alle Borse di collaborazione studenti di cui al conto di bilancio
10.1.1.15, il Gruppo di lavoro ha valutato di proporre anche in questo caso il
criterio "storico" sulla media degli scorsi due esercizi. Negli anni precedenti la
ripartizione si basava sull'esame delle richieste presentate dai centri di spesa, la
cui scadenza è fissata al 30 aprile di ciascun anno. Il Gruppo di lavoro non
ritenendo coerente con il processo di devoluzione entrare nel merito della
valutazione delle singole richieste ha preferito, anche per ridurre al massimo i
tempi,

adottare il criterio storico dando mandato alla Ripartizione

IV

l'elaborazione della proposta da presentare al Senato Accademico. La relativa
pratica è all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione nella seduta
odierna.
Per quanto riguarda, infine, la manutenzione ordinaria e straordinaria il Gruppo
di lavoro ha condiviso l'orientamento emerso in fase di Conferenza di
programmazione finanziaria e di bilancio Sapienza- Atenei Federati, da cui

Mod.1003
Università degli Studi
"La Sapienza"

deriva la proposta di utilizzare i seguenti parametri di riferimento: 75% sulla
base dei metri quadri, 15% sulla base della vetustà degli edifici e 10% sulla

Consiglio di
Amministrazione

base della densità abitativa calcolata sui docenti afferenti, sul personale
tecnico-amminitrativo, sugli studenti di tutti i corsi di studio, dei dottorandi e
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degli assegnisti di ricerca. Poiché il dato relativo alla vetustà degli edifici non
potrà essere disponibile in tempi brevi, per l'esercizio finanziario 2008, il Gruppo
di lavoro propone una ripartizione basata per 1'80% sui metri quadri e per il 20%
sulla densità abitativa calcolata come sopra specificato. Nella fase attuale,
considerate le difficoltà emerse in ordine alla esatta e condivisa definizione dei
metri quadri assegnati a ciascun Ateneo, il Gruppo di lavoro, ritiene necessario
procedere, nelle more di tale approfondimento, ad assegnare una anticipazione
che permetta agli Atenei di procedere ad effettuare gli interventi urgenti poiché
alcuni di loro hanno segnalato di aver esaurito le risorse degli anni pregressi.
L'anticipazione di cui alle tabelle D ed E è stata calcolata nella misura del 50%
dell'assegnazione del 2007.

Allegati quali parte integrante:
Tabella A
Tabella B
Tabella C
Tabella D
Tabella E
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DELIBERAZIONE N. 57/08
IL CONSIGLIO
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udita la relazione del Presidente;
Visto l'art. 6 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità;
Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 approvato
dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2007;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2008;
Vista la delibera del Senato Accademico del 29 gennaio 2008;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 febbraio 2008;
Vista la delibera del Senato Accademico del 12 febbraio 2008;
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella
seduta del 14 aprile 2008;
Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
Presenti e votanti n. 20, maggioranza n. 11: a maggioranza con i n. 19
voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore,
dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Farinato,
Laganà, Ligia, Mussino, Redler, Saponara, Simeoni, Vestroni,
Bonafede, Colozza, Falcone, Senatore, Trapani, Viscido e con la sola
astensione del consigliere Sili Scavalli
DELIBERA
•

di approvare le proposte di ripartizione formulate dal Gruppo di
lavoro misto Senato-Consiglio nominato dal Consiglio di
Amministrazione e dal Senato Accademico rispettivamente nelle
sedute del 5 e del 12 febbraio 2008 con il coordinamento del prof.
Elvidio Lupia Palmieri, Prorettore per i rapporti con gli Atenei
Federati, in ordine alla assegnazione a favore degli Atenei Federati
dei fondi stanziati nel bilancio di previsione 2008 relativamente alle
seguenti voci: Contributo spese di funzionamento agli Atenei
federati, Borse per tesi di laurea all'estero, Viaggi di istruzione
(nazionali ed internazionali), Borse di collaborazione studenti,
Manutenzione ordinaria e Manutenzione straordinaria;
• di autorizzare conseguentemente l'assegnazione per l'anno 2008 sul
conto di bilancio: 10.1.1.1 "Contributo ordinario" per l'importo
complessivo di € 400.000,00, ripartito tra gli Atenei federati come da
tabella B, impegnando, in attesa della revisione dei vincoli di
bilancio, l'importo di € 340.000,00 al netto del vincolo del 15%;
• di autorizzare l'assegnazione per l'anno 2008 sul conto di bilancio
10.1.1.14.3.1 "Viaggi di istruzione" per l'importo complessivo di €
330.000,00, ripartito tra gli Atenei federati come da tabella C,
impegnando, In attesa della revisione del vincoli di bilancio,
l'importo di € 264.000,00 al netto del vincolo del 20%;
• di autorizzare l'erogazione di un acconto pari al 50%
dell'assegnazione effettuata nell'esercizio 'finanziario 2007 a favore
degli Atenei federati per la manutenzione ordinaria e straordinaria
rispettivamente sui conti di bilancio 10.1.1.1 per l'importo
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complessivo di € 243.250,00 e 10.2.1.6 per l'importo complessivo di
€ 529.830,00, di cui alle tabelle D ed E, nelle more degli
approfondimenti necessari per la definizione degli spazi assegnati a
ciascun Ateneo federato.
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Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
Seduta del
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Cari Musto D'Amore
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TABELLA A

PERSONALE E STUDENTI PER ATENEO FEDERATO
DESCRIZIONE
Personale Docente
Personale Tecnico Amministrativo
Totale Studenti Primo livello
Totale Studenti Specialistiche
Totale Studenti Maaistrall
Totale Studenti Specializzazioni
Totale Studenti Corsi pre riforma
Totale Studenti Corsi master
Totale Studenti Corsi di altra tipologia
TOTALE
-

Ateneo Federato delle Scienze
e della Tecnologia
1458
679
24418

75n
301
6278
277
206

_ _ _ _4mL_

Ateneo Federato delle Scienze
Ateneo Federato delle Scienze
Ateneo Federato delle
Ateneo Federato dello Spazio
Umanistiche Giuridiche ed
Umane delle Arti e
Politiche Pubbliche e Sanitarie
e della Società
Economiche
dell'Ambiente

n6

487
227
17406
4614

163
42
6033
2302

1819
682
13129
8053

6
4754
300
17
27811

2851
41
37

2715
4458
969
114

263
20991
4601
2302
561
8605
435
21

1146!L_

31939

38555

NB: il dato relativo al personale è stato elaborato dalla Ripartizione Il (alla data del 31 marzo 2008); in particolare il dato relativo al personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo Federato SPPS
è riferito al personale assegnato all'Ateneo stesso compreso quello strutturato presso l'Azienda Policlinico ad eccezione del personale socio-sanitario.
1/ dato riferito agli studenti (immatricolati e iscritti aU'anno accademico 200612007) è stato rilevato dal sito web.
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TABELLA B
DOT AZIONE ORDINARIA
ATENEO FEDERATO

PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE 2008
ASSEGNAZIONE
ASSEGNAZIONE
AL NETTO DEL
2007
VINCOLO_(15%)
2008

Ateneo Federato delle Scienze e
della Tecnologia

40.000,00

85.829,00

72.955,00

Ateneo Federato delle Scienze
Umane delle Arti e dell' Ambiente

40.000,00

78.737,00

66.927,00

Ateneo Federato dello Spazio e
della Società

40.000,00

70.078,00

59.566,00

Ateneo Federato delle Politiche
Pubbliche e Sanitarie

40.000,00

80.925,00

68.786.00

40.000,00

84.431,00

71.766,00

200.000,00

400.000,00

340.000,00

Ateneo Federato delle Scienze
Umanistiche Giuridiche ed
Economiche
TOTALI

N.B: Partendo da uno stanziamento per la Dotazione Ordinaria agli Atenei Federati pari a € 400.000,
è stato proposto di assegnare ,'80% di tale stanziamento in misura fissa ed il rimanente 20% pesato
sulla base delle persone (Personale Docente, Personale Tecnico Amministrativo e Studenti) che
afferiscono ad ogni Ateneo Federato (dati rilevati da Tabella A).

TABELLA C
VIAGGI DI ISTRUZIONE
ATENEO FEDERATO

PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE 2008
ASSEGNAZIONE ASSEGNAZIONE
ASSEGNAZIONE
AL NETTO DEL
2006
2007
VINCOLO 120%)
2008

Ateneo Federato delle Scienze e
della Tecnologia

97.147,00

118.479,00

118.830,00

95.064,00

Ateneo Federato delle Scienze
Umane delle Arti e dell'Ambiente

61.527,00

76.080,00

75.834,00

60.667,20

Ateneo Federato dello Spazio e
della Società

29.425,00

25.274,00

30.144,00

24.115,20

Ateneo Federato delle Politiche
Pubbliche e Sanitarie

18.403,00

24.095,00

23.420,00

67.435,00

80.947,00

81.772,00

65.417,60

273.937,00

324.875,00

330.000,00

264.000,00

Ateneo Federato delle Scienze
Umanistiche Giuridiche ed
Economiche
TOTALI

\

18.736,00

N.B: Per l'esercizio finanziario 2008 è stata proposta l'utilizzazione del dato storico facendo una media degli ultimi due
anni.Successivamente è stata effettuata una proporzione tra tale valore medio con lo stanzia mento in bilancio relativo ai
Viaggi di Istruzione ottenendo così l'assegnazione per il 2008.

TABELLA D
MANUTENZIONE ORDINARIA
ATENEO FEDERATO

ASSEGNAZIONE
2007

PROPOSTA DI
ACCONTO SULLA
ASSEGNAZIONE 2008

Ateneo Federato delle Scienze e
della Tecnologia

213.600,00

106.800,00

Ateneo Federato delle Scienze
Umane delle Arti e dell'Ambiente

42.000,00

21.000,00

Ateneo Federato dello Spazio e
della Società

10.500,00

5.250,00

Ateneo Federato delle Politiche
Pubbliche e Sanitarie

119.000,00

59.500,00

101.400,00

50.700,00

486.500,00

243.250,00

Ateneo Federato delle Scienze
Umanistiche Giuridiche ed
Economiche
TOTAL

N.B: Poiché sussistono ancora alcuni problemi legati alla effettiva definizione dei mq
attribuiti a ciascun Ateneo Federato, al fine di dotare gli stessi di una prima tranche di
risorse, si propone di assegnare per il 2008 una anticipazione pari al 50% di quanto
assegnato nel 2007

TABELLA E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ATENEO FEDERATO

ASSEGNAZIONE
2007

PROPOSTA DI
ACCONTO SULLA
ASSEGNAZIONE 2008

Ateneo Federato delle Scienze e
della Tecnologia

465.400,00

232.700,00

Ateneo Federato delle Scienze
Umane delle Arti e dell'Ambiente

91.480,00

45.740,00

Ateneo Federato dello Spazio e
della Società

22.790,00

11.395,00

Ateneo Federato delle Politiche
Pubbliche e Sanitarie

259.110,00

129.555,00

220.880,00

110.440,00

1.059.660,00

529.830,00

Ateneo Federato delle Scienze
Umanistiche Giuridiche ed
Economiche
TOTALI

N.B: Poiché sussistono ancora alcuni problemi legati alla effettiva definizione dei mq
attribuiti a ciascun Ateneo Federato, al fine di dotare gli stessi di una prima tranche di
risorse, si propone di assegnare per il 2008 una anticipazione pari al 50% di quanto
assegnato nel 2007

