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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 ,'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
.•...••.•.•.•. 0 M I S S I S ...............
Sono presenti: il rettore, prof. Renato Guarini; il prorettore , prot. Luigi Frati
(entra alle ore 16.00); i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni, praf. Adriano Redler,
praf. Aldo Laganà, praf. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.45), praf. Antonio
Mussino, praf.ssa Rosa Concetta Farinato, praf. Marco Biffoni, praf. Antonio Sili
Scava Ili, sig. Beniamino Altezza, dotto Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, dotto
Christian Bonafede, sig.ra Valentina Colozza, 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: praf. Raffaele Gentile.

Assiste per il collegio sindacale: dotto Giancarlo Ricotta.
" presidente, constatata l'esistenza del numera legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
... •.. ... ..... 0 M I S S I S ...............
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BORSE DI STUDIO PER TESI ALL'ESTERO
- ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

Seduta del

TI Presidente riferisce che il Senato Accademico nella seduta del
14.04.2008 ha espresso parere favorevole circa l'assegnazione per
l'a.a. 2007/2008

di n. 200 borse di studio per tesi all' estero di

importo unitario pari a € 2.600,00 (€ 2.821,00 comprensivo di Irap)
ed ha autorizzato la conseguente assegnazione delle risorse come da
tabella allegata.
Le borse di studio sono state attribuite secondo la disciplina prevista
dal comma 1 dell' art. 21 del vigente Regolamento
l'amministrazione, la finanza

per

e la contabilità, e le stesse sono state

raggruppate per Atenei Federati in considerazione dei DD. RR.
n0543/06 e 545/06.
Il Presidente ricorda che il Gruppo di lavoro misto Senato
Accademico / Consiglio di Amministrazione con verbale n. 2 del
07.04. 2008 ha espresso parere favorevole sulla ripartizione delle
borse di studio per Tesi all'estero proposta dagli Uffici.
Il Presidente invita a deliberare.

Allegato parte integrante.
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DELIBERAZIONE N. 58/08
IL CONSIGLIO

Amministrazione

•
•

Seduta del

•
•

•

•
•

Udita la relazione del Presidente;
Visto l'art. 21 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e
la contabilità;
Visti i DD.RR. 543/06 e 545/06;
Visto il verbale n. 2 del Gruppo di lavoro misto Senato
accademico/Consiglio di Amministrazione del 07.04.2008 che
esprime parere favorevole alla ripartizione delle Borse per tesi
all'estero proposta dagli Uffici;
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella
seduta del 14.04.2008 sull'assegnazione, per l'a.a. 2007/2008, di n.
200 borse di studio per tesi all'estero di importo unitario pari ad €
2.821,00 (comprensivo di IRAP) ciascuna;
Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
Presenti e votanti n. 20, maggioranza n. 11: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal
direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Farinato,
Laganà, Ligia, Mussino, Redler, Saponara, SUi Scavalli, Simeoni,
Vestroni, Bonafede, Colozza, Falcone, Senatore, Trapani, Viscido
DELIBERA

•
•

di approvare l'assegnazione, per l'anno accademico 2007/2008, di n.
200 borse di studio per tesi all'estero;
di autorizzare la conseguente assegnazione delle risorse agli Atenei
~ederati, come. da tabella allegata alla presente delibera, per un
Importo totale di € 564.200,00 sul conto 3.1.5.1.1.2 "Borse di studio per
tesi all'estero' del Bilancio Universitario.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEeTARIO
Carlo uslo ~Amore
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IL PRESIDENTE
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BORSE PER TESI ALL'ESTERO A.A. 2007/2008

~
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ATENEI FEDERATI
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Mèdia Laureati Anni
LAUREATI LAUREATI
Solari . .2006n. Borse Fondi da Attribuire
(VO-LSANNO 2006 ANNO 2007 2007 .
...
..
. . LeU)
......
:.

Ateneo Federato della· Scienza delle polit(CiheIJubbllche e sanitarie
TOTALE

1.803
1.602
1.702,501
98.735,00
35 €
I
Ateneo Federato delle Scienze umanistiche, giutldiche ed economiche .
TOTALE
2.903
2.244
2.573,50
143.871,00
51 E
Ateneo Federato della Scienza e della Tecnologia
TOTALE
2.888
2.516
2.702,00
152.334.00
54E
.'.
....
Ateneo Federatp aelle Scienzè umanè.arti ·~ .• alTlb;ente
TOTALE
2.186,00
2.5511
1.8211
126.945,00
45 E
I
Ateneo. Fedetato dello S~zfoe 'della Sotietà .....
ITOTALE
85~
68C
766,5C
15 €
42.315,00
...............
TOTALE COMPLESSIVO
8.863 .
10.998
9.930,50
200 € . 564.200,00
<-:
. . ..... . .
';.;: .'~: :~\ ,
Borse di studio per tesi di.laureaall'estero-conto 3.1~5.1.1.2
.564.200 z00
€
,
Importo della borsa comprensivo dilRAP
€ 2.821
,','
:
.' €2.600
Imf!orto della borsa al netto dell'IRAP
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AI netto dei laurèatlinCorso di f!rimoJivelio è.· dlinterfacoltà.
TOTALE BORSE
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