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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, prof. Renato Guarini; il prorettore, prof. Luigi Frati
(entra alle ore 16.00); i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni, prof. Adriano Redler,
prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.45), prof. Antonio
Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Antonio SiIì
Scavallì, 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: 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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RIPARTIZIONE FONDI BORSE DI COLLABORAZIONE A.A. 2008/09
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Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione la seguente
relazione e ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 14 aprile 2008 ha
espresso parere favorevole circa l'attribuzione delle risorse per le borse di
collaborazione per l'a.a. 2008/09.
1/ Presidente fa presente che la ripartizione delle risorse è stata effettuata sulla
base dei fondi assegnati dal Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2008, approvato da questa Assemblea nella seduta del 20.12.2007, e che ha
attribuito € 2.500.000,00 per "borse di collaborazione studenti" sul conto
10.1.1.15 da destinare ai Centri di Spesa.
Successivamente nella seduta del 22.1.2008 questo Consiglio ha vincolato, tra
gli altri, il conto in parola nella misura del 20%. Restano pertanto disponibili €
2.000.000,00.
I fondi a disposizione consentono di assegnare per l'a.a. 2008/09 n. 1826 borse
per un importo unitario di € 1.095,00.
Il Gruppo di lavoro Misto Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 7 aprile 2008 ha deliberato di ripartire i fondi relativi alle borse di
collaborazione per l'a.a. 2008/09 tenendo conto "del dato storico riferito agli
ultimi due anni, con la promessa di riflettere successivamente su di un criterio di
ripartizione differente".
Atteso il criterio scelto dal Gruppo di Lavoro la ripartizione dei fondi risulta essere
la seguente:
Ateneo Federato della Scienza delle Politiche Pubbliche e Sanitarie n. 301
borse assegnate per un importo di € 329.595,00;
Ateneo Federato della Scienza e della Tecnologia n. 654 borse assegnate
per un importo di € 716.130,00;
Ateneo Federato delle Scienze Umane Arti e Ambiente n. 280 borse
assegnate per un importo di € 306.600,00;
Ateneo Federato delle Scienze Umanistiche Giuridiche ed Economiche n.
420 borse per un importo di € 459.900,00;
Ateneo Federato dello Spazio e della Società n. 86 borse assegnate per un
importo di € 94.170,00;
Ateneo Sapienza n. 85 borse assegnate per un importo di € 93.075,00. In
qu.e~te voci sono indicati i fondi per quelle strutture interdipartimentali
(Biblioteca Angelo Monteverdi, Cattid, ecc.) che non risultano afferenti ad
Atenei Federati.
Il Presidente invita a deliberare
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• Udita la relazione del Presidente;
• Visto il Regolamento di Ateneo per l'Attività di collaborazione studenti
approvato dal Senato Accademico in data 07.10.2004 e dal Consiglio di
Amministrazione in data 14.10.04;
• Visti i DD.RR. n. 543 e n. 545 del 21.11.2006;
• Vista la delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 20.12.2007 relativa al bilancio di previsione - esercizio
finanziario 2008 - con la quale è stato stanziato l'importo di €
2.500.00,00 per "borse di collaborazione studenti" sul conto 10.1.1.15;
• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.01.08 che ha
vincolato i conti "Borse di collaborazione" nella misura del 20%
facendo restare disponibili € 2.000.000,00 sul conto 10.1.1.15, che
consentono di assegnare 1826 borse;
• Considerato che si possono conseguentemente ripartire tra gli Atenei
Federati n. 1826 borse di collaborazione il cui importo di € 2.000.000,00
graverà sul conto 10.1.1.15;
• Visto il verbale della riunione del Gruppo di lavoro Misto Senato
Accademico e Consiglio di Amministrazione tenutasi in data 7 aprile
2008 che ha deliberato di ripartire le borse di collaborazione per
l'a.a.2oo8/09 tenendo conto "del dato storico riferito agli ultimi due
anni, con la promessa di riflettere successivamente su di un criterio di
ripartizione differente" j
• Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico del 14
aprile 2008
• 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, Sili Scavalli, Simeoni, Vestroni,
Bonafede, Colozza, Falcone, Senatore, Trapani, Viscido
DELIBERA
di attribuire le risorse per le borse di collaborazione per l'a.a. 2008/09 nel
modo seguente:
- Ateneo Federato della Scienza delle Politiche Pubbliche e Sanitarie n.
301 borse assegnate per un importo di € 329.595,00;
Ateneo Federato della Scienza e della Tecnologia n. 654 borse
assegnate per un importo di € 716.130,00;
Ateneo Federato delle Scienze Umane Arti e Ambiente n. 280 borse
assegnate per un importo di € 306.600,00;
Ateneo Federato delle Scienze Umanistiche Giuridiche ed Economiche
n. 420 borse per un importo di € 459.900,00;
Ate.neo Federato dello Spazio e della Società n. 86 borse assegnate per
un Importo di € 94.170,00;
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- Ateneo Sapienza n. 85 borse assegnate per un importo di € 93.075,00.
In queste voci sono indicati i fondi per quelle strutture
interdipartimentali (Biblioteca Angelo Monteverdi, Cattid, ecc.) che non
risultano afferenti ad Atenei Federati.
La spesa relativa, pari ad € 1.999.470,00, graverà sul conto 10.1.1.15.
Il Consiglio di amministrazione esprime la raccomandazione che venga
costituito il Polo museale della Sapienza.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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