SAPTENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Nell'anno duemiladieci, addì 15 giugno alle ore 15.40, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0032781 del 10.06.2010, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del

............. OMISSIS ............ .

J 5 GIU.201O

Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati (entra alle ore 16.18); il prorettore,
prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani,
prof. Massimo Moscarini, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.08), prof.
Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Caivano, prof. Marco
Merafina, prof. Marco Biffoni (entra alle ore 15.50), dotto Roberto Ligia, sig.
Sandro Mauceri (entra alle ore 15.57), sig. Marco Cavallo (entra alle ore 15.57),
sig. Matteo Fanelli, sig.ra Ludovica Formoso (entra alle ore 15.57), sig. Pietro
Lucchetti (entra alle ore 15.54), dotto Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone
(entra alle ore 15.45), sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 15.54); il direttore
amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
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Il Presidente comunica che i Consigli della Facoltà di Economia,
Giurisprudenza e Sociologia, in apposite sedute, hanno approvato l'istituzione,
ai sensi dell' art. 3 comma 9 e dell' art. 7, comma 4 del Decreto Ministeriale del
22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche, del Master di II livello in
"Strategia globale e sicurezza".
Il corso, oltre ad essere interfacoltà con le suindicate Facoltà, dovrebbe
essere svolto in collaborazione anche con la Facoltà di Scienze Politiche, ma allo
stato attuale il Consiglio della Facoltà in questione non ne ha ancora approvato
l'istituzione.
Il Master sarà svolto, altrest in convenzione con il Centro Alti Studi per la
Difesa (CASD).
Il Senato Accademico, nella seduta dell' 8 giugno c.m., ha approvato
l'istituzione, per l'anno accademico 2010/2011, del Master interfacoltà di II
livello in "Strategia globale e sicurezza", in convenzione con il Centro Alti Studi
per la Difesa (CASD), salvo approvazione da parte del Consiglio della Facoltà
di Scienze Politiche e fermo restando che prima dell' emanazione del bando sia
stipulata la convenzione con il CASD
Il Settore fa presente, altrest che poiché il Master in questione sarà svolto
in collaborazione con il CASD, è caratterizzato da una serie di peculiarità di
seguito riportate.
"L'accesso al Master è rivolto prioritariamente a membri all'alta dirigenza

militare e civile della Difesa e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché all'alta
dirigenza militare e civile della Difesa di Paesi stranieri, in possesso, comunque, dei
titoli di laurea specialistica o magistrale, cui sono equiparate le lauree del vecchio
ordinamento, con curriculum formativo quadriennale o quinquennale, senza alcun
vincolo di classe di provenienza. Vengono inoltre valutate le domande di iscrizione da
parte di qualificati esponenti delle amministrazioni pubbliche, delle imprese e delle
professioni, in possesso, comunque, dei titoli universitari suindicati.
La selezione dei membri dell'alta dirigenza militare e civile della Difesa e dei Corpo
della Guardia di Finanza, nonché dell'alta dirigenza militare e civile della Difesa di
Paesi stranieri sarà svolta presso il CASD che, dopo l'espletamento delle prove, fornirà
all'Università La Sapienza l'elenco nominativo degli ammessi in questione. Per tale
tipologia di partecipanti, in considerazione della particolare modalità di gestione della
selezione, che avviene a carico del CASD, non si prevede il pagamento della tassa per la
prova di accesso.
Nessun onere finanziario sarà posto a carico dell'Università, ai sensi della
Convenzione che sarà stipulata tra l'Università ed il CASD. Gli oneri, relativi ai costi
di struttura sostenuti dall'Università al fine di assicurare lo svolgimento del Master
presso la sede del CASD, indicati annualmente dalla stessa, saranno a carico del CASD,
che, peraltro, provvederà alla retribuzione anche dei docenti, degli esperti e collaboratori
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chiamati a svolgere attività didattica attinente al Master. L'Università ed il CASD
concordano che la quota d'iscrizione sia figurativamente pari ad € 2.000,00. Per
ciascuno del membri dell'alta dirigenza militare e civile della Difesa e del Corpo della
Guardia di Finanza, nonché dell'alta dirigenza militare e civile della Difesa di Paesi
stranieri, il CASD verserà alla Sapienza un importo pari ad € 500,00, corrispondente
alla tassa d'Ateneo, nonché la tassa per l'esame finale.
Il Diploma di Master Interfacoltà sarà rilasciato dall'Università degli Studi di
Roma "La Sapienza".
Tanto premesso, la Commissione Master, nella riunione del 26 maggio
C.m., in considerazione della particolare modalità di gestione della selezione,
che avviene a carico del CASD, ha dato parere favorevole alla concessione
dell' esonero dal pagamento della tassa per la prova di accesso ai membri
dell' alta dirigenza militare e civile della Difesa e del Corpo della Guardia di
Finanza, nonché dell' alta dirigenza militare e civile della Difesa di Paesi
stranieri, a condizione che gli ammessi in questione risultino preventivamente
registrati al sistema informativo dell'Università degli Studi di Roma La
Sapienza e che venga fornito all'Università l'elenco dei suddetti ammessi,
comprensivo del numero di matricola attribuito dal suddetto sistema
informativo, entro e non oltre l'inizio delle attività del Master.
Si fa presente, inoltre, che il regolamento del Master in questione prevede,
per ogni anno accademico, un numero minimo di iscritti pari a 25 ed un
numero massimo pari a 70. Nell'ipotesi che tutti gli iscritti al corso siano
esclusivamente membri dell' alta dirigenza militare e civile della Difesa e del
Corpo della Guardia di Finanza, nonché dell' alta dirigenza militare e civile
della Difesa di Paesi stranieri, si potrebbe verificare un minore introito per
l'Università pari ad € 875,00, in caso di un numero minimo di 25 iscritti, oppure,
pari ad € 2.450,00 in caso di un numero massimo di 70 iscritti.
Sempre con delibera dell' 8 giugno il Senato Accademico ha deliberato, altresì,
di concedere l'esonero dal pagamento della tassa per la prova di accesso ai
membri dell' alta dirigenza militare e civile della Difesa e del Corpo della
Guardia di Finanza, nonché dell' alta dirigenza militare e civile della Difesa di
Paesi stranieri, a condizione che gli ammessi in questione risultino
preventivamente registrati al sistema informativo dell'Università degli Studi di
Roma La Sapienza e che venga fornito dal CASD all'Università l'elenco dei
suddetti ammessi, comprensivo del numero di matricola attribuito dal suddetto
sistema informativo, entro e non oltre !'inizio delle attività del Master.
Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

Allegati in visione:
1) Verbale della Commissione Master del 26 maggio 2010
2) Delibera del Senato Accademico del!' 8 giugno 2010
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•
•
•

Letta la relazione istruttoria;
Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
Visto il "Regolamento Generale Master" emanato con Decreto
Rettorale n. 000502 del 20 maggio 2010;
• Viste le delibere dei Consigli delle Facoltà di Economia,
Giurisprudenza e Sociologia;
• Visto il Regolamento del Master di cui in narrativa;
• Visto il verbale della Commissione Master del 26 maggio 2010;
• Vista la delibera del Senato Accademico dell' 8 giugno 2010;
• 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: Barbieri,
Biffoni, Caivano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri,
Moscarini, Saponara, Fanelli, Formoso, Lucchetti, Maniglio,
Morrone, Romano e con la sola astensione del consigliere Mussino
DELIBERA

di concedere, previa approvazione dell'istituzione del Master interfacoltà
di Il livello in "Strategia globale e sicurezza" anche da parte del Consiglio
della Facoltà di Scienze Politiche e fermo restando che prima
dell'emanazione del bando sia stipulata la convenzione con il CASO,
l'esonero dal pagamento della tassa per la prova di accesso ai membri
dell'alta dirigenza militare e civile della Difesa e del Corpo della Guardia di
Finanza, nonché dell'alta dirigenza militare e civile della Difesa di Paesi
stranieri, a condizione che gli ammessi in questione risultino
preventivamente registrati al sistema informativo dell'Università degli
Studi di Roma La Sapienza e che venga fornito dal CASO all'Università
l'elenco dei suddetti ammessi, comprensivo del numero di matricola
attribuito dal suddetto sistema informativo, entro e non oltre l'inizio delle
attività del Master.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SE RETARIO
Carlo Musto D'Amore
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