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Nell'anno duemilaotto, addì 10 giugno alle ore 15.45 si è riunito, nell'Aula
degli Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
..............OMISSIS .............. .
Sono presenti: il rettore, prof. Renato Guarini; il prorettore , prof. Luigi Frati
(entra alle ore 16.05); i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni (entra alle ore 15.50),
prof. Adriano Redler (entra alle ore 15.55), prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio
Saponara (entra alle ore 16.00), prof. Antonio Mussino, prof.ssa Rosa Concetta
Farinata, prot. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, prot. Antonio Sili Scavalli,
sig. Beniamino Altezza, dotto Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, dotto Christian
Bonafede, sig.ra Aurora Donato, sig.ra Lorenza Falcone, sig. Gianluca
Senatore, dotto Martino Trapani (entra alle ore 15.50), dotto Gianluca Viscido; il
direttore amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di
segretario.

Assiste per il collegio sindacale: dotto Giancarlo Ricotta.
" presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara "adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
... ... ... ... ..0 M I S S I S .............. .
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LAUREANDI FACOLTA' DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE _ RICHIESTA
ESONERO TASSE.

Consiglio di

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione la seguente
relazione:

Amministrazione

questa Università. già dallo scorso anno accademico, previa delibera del Senato
Accademico del 12.04.2007, ha provveduto a modificare alcune scadenze relative
agli stude~ti, per rientrare nei parametri ministeriali posti alla base del calcolo per
la concessIone del Fondo dì Finanziamento Ordinario.
Tra le anticipazioni approvate nella citata seduta, rientra la scadenza del
pagamento delle tasse dei laureandi, al fine dell' allineamento completo ai tennini
di rilevazione dati prescritti dal MIUR.
Di tali modifiche è stata data comunicazione agli studenti attraverso la diffusione
del Manifesto degli Studi inserito nella Guida dello Studente e sul sito della
Sapienza, nonché· nella Guida all'iscrizione inviata a tutti gli studenti iscritti
unitamente alle tasse di iscrizione.
Owiamente l'anticipazione delle scadenze coinvolge gli studenti di tutte le Facoltà.
Ora gli studenti delta Facoltà di Scienze della Comunicazione hanno presentato
una mozione al proprio Consiglio di Facoltà che, nella seduta del 12 marzo 2008,
l'ha fatta propria, al fine di non pagare le tasse relative all'a.a. 2007/2008
nonostante essi si laureeranno a Luglio quindi dopo il 30 aprile 2008 (data entro la
quale gli studenti laureandi accedono all'esame senza pagare le tasse del corrente
anno accademico - vedi art. 22 del "Manifesto degli Studi"). Si fa presente che il
Consiglio di Facoltà parla genericamente di tasse mentre nelle istanze presentate
dagli interessati si parla espressamente di esonero dal pagamento della 2° rata.
Gli studenti della predetta Facoltà interessati sono 115, distribuiti, in relazione alla
fascia di ISEE dichiarata, nel modo che segue, precisando che la Ripartizione
indica quale importo solo quello della 2 rata:
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FASCIA
Prima Da € 0,00 a € 3.000,00
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Seconda Da € 3.001,00 a € 6.000,00
Terza Da €6.001,o0 a€ 9 .000,00
Quarta Da € 9.001,00 a € 12.000,00
, Quinta Da € 12.001,00 a € 15.000,00
Sesta Da € 15.001,00 a € 18.000,00
Settima Da € 18.001,00 a € 21.000,00
Ottava Da € 21.001,00 a € 24.000,00
Nona Da € 24.001,00 a € 27.000,00
Decima Da € 27.001,00 a € 30.000,00
Undicesima Da € 30.001,00 a € 33.000,00
Dodicesima Da € 33.001,00 a € 36.000,00
Tredicesima Da € 36.001,00 a € 39.000,00
I Quattordicesima Da € 39.001,00a € 42.000,00
l Quindicesima Da € 42.001,00 a € 45.000,00
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TOTALE MINORE
INTROITO PER
FASCIA

€ 98,00
€ 139,00
€ 181,00
€ 224,00
€ 266,00
€ 298,00
€ 3 29,00
€ 3 61,00

196,00
278,00
€ 1.086,00
€ 2.912,00 .
€ 3.724,00
€4.172,00
€3.290,00
€ 3.249,00

€ 3 92,00
€ 424,00
4€ 56,OO
€ 4 88,00
€ 519,00
€ 561,00 '

€2.744,00
€4.664,00 •
€1.368,00 i
€ 1.464,00 •
€ 519,00
€
561,00

€ 6 04,00 I

€ 1.208,00

€

€

Tìp, D'Amato· Roma (Ord. 343 del 12151115 • c, 20.0(0)
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Diciassettesima Da € 48.00 1,00 a € 51.000,00
Ventesima Da € 57.001,00 a €60.000,OO
IVenticinquesima Da € 78.001,00 a € 84.000,00
I-
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Ventisettesima oltre € 90.000,00
-~~-~

Totale

-

1
1
1

14
115
. .-----_.

€720,00
€ 872,00
€ 1.140,00

€ 720,00
€ 872,00
€ 1.140,00

€ 1.250,00

€ 17.500,00
€ 51.667,00
-_.~.

In proposito, la Ripartizione deve evidenziare come l'accoglimento della proposta
in argomento creerebbe un precedente in base al quale un congruo numero di
studenti (nell'ordine di alcune migliaia) potrebbe presentare analoga richiesta alla
quale non si sarebbe in grado di eccepire diniego per evitare disparità di
trattamento. Inoltre l'impatto economico è da valutare prospettivamente ed esso
non è preventiva bile in quanto dipende dalla situazione del singolo studente sia dal
punto di vista del suo percorso formativo (aver finito comunque gli esami entro il 31
marzo) sia dal punto di vista della quantificazione del proprio ISEE e dal correlato
ammontare delle tasse.
La mozione degli studenti prevede in subordine una riduzione della tassa. Valgono
per tale sub-mozione le considerazioni già espresse in ordine all'impatto
economico che resta comunque incerto, qualsiasi sia la percentuale di riduzione
accordabile sull'ammontare della 2° rata delle tasse per l'a.a. 2007/2008.

1\ Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare

Allegati in visione
1) Mozione del C.d.F di ~c.de~la Comunicazione
2) Art.22 Manifesto degli StudI
3) Delibera SA. del 12.04.2007
4) Elenco Laureandi
5) Fac-simile domanda di esonero seconda rata.

Tip. D'Amalo· Roma (Ord. 343 del 1215195 • c. 20.000)
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.............. OMISSIS ........... .
Consiglio dì
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 82/08

Il CONSIGLIO
Seduta del

•
•
•
•
•
•

Udita la relazione del Presidente;
Vista la relazione predisposta dalla Ripartizione IV Studenti;
Vista la delibera del Senato Accademico del 12.04.2007;
Visto l'art. 22 "Laureandi" del Manifesto degli Studi per l'a.a.
2007/2008, emanato con Decreto Rettorale n. 000470 dell'11.06.2oo7;
Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
Presenti e votanti n. 21, maggioranza n. 11: a maggioranza con I n. 20
voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore,
dal direttore amministrativo e dal consiglieri: Altezza, Blffonl, Farlnato,
Gentile, Laganà, ligia, Mussino, Redler, Saponara, Sili Scavalli,
Simeoni, Vestroni, Bonafede, Falcone, Senatore, Trapani, Viscido e
con il solo voto contrarlo del consigliere Donato
DELIBERA

di non accogliere la mozione presentata dagli studenti della Facoltà
di Scienze della Comunicazione, intesa ad ottenere l'esonero dal
pagamento della 21\ rata delle tasse universitarie per l'a.a. 2007/2008;
• di rimettere alla valutazione di una specifica Commissione le
problematlche emerse nel corso del dibattito per l'lndlviduazione di
una possibile soluzione.

•

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL s:fu~:!~~IO

Carl~'AmOre
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