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Nell'anno duemiladieci, addì 14 settembre alle ore 16.05, presso l'Aula degli
rgani Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
ota rettorale prot. n. 0049605 del 09.09.2010, per l'esame e la discussione
egli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del

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

1 4 SET. 2010

Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
vallone; i consiglieri: prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini (entra
alle ore 16.10), prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.30), prof. Antonio
Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Caivano, prof. Marco
Merafina, prof. Marco Biffoni, dotto Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig.
Marco Cavallo, sig. Matteo Fanelli, sig.ra Ludovica Formoso (entra alle ore
16.10), sig. Pietro Lucchetti, dotto Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone, sig.
Giuseppe Romano; il direttore amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che
assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: prof. Aldo Laganà.

b. 3.D2j~

Assiste per il Collegio sindacale: dotto Giancarlo Ricotta.

?Zo\N. ~tck~);:

Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.
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ALMA LAUREA - ESTENSIONE DELLA BANCA DATI AI TITOLI POST
LAUREA
Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la
seguente relazione predisposta dalla Ripartizione IV Studenti.
In data 10 agosto 2010 è stata acquisita al protocollo n. 0046064 la seguente
lettera del Direttore del Consorzio AlmaLaurea:

"Magnifico Rettore Frati,
anche quest'anno, come di consueto, alla vigilia della sosta estiva mi pare utile
fare il punto della situazione delle principali attività svolte dal Suo ateneo in
collaborazione con Alma Laurea.
DALLA COMPLETEZZA DEL QUESTIONARIO LAUREANDI ALLA MIGLIORE REALIZZAZIONE
DELL'INDAGINE OCCUPAZIONAE (E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL MIUR)

Gli ottimi risultati registrati negli anni dal Suo ateneo sia tra i laureandi,
con la compilazione del questionario, che tra i laureati, con l'elevata
partecipazione all'indagine occupazionale, sono stati premiati dalla circolare
ministeriale dell'aprile scorso (Prot. N. 407), favorendo il Suo ateneo
nell'oftenimento dei contributi MIUR.
Tutto ciò è frutto anche dell'attenta e costante attività dei Suoi
collaboratori (referenti Alma Laurea ed operatori delle segreterie studenti). I
risultati per facoltà sono consultabili nella tabella allegata.
ESTENSIONE DELLA BANCA DATI AI TITOLI POST LAUREA

SU sollecitazione di alcuni atenei consorziati, Alma Laurea ha
recentemente sperimentato l'estensione delle rilevazioni attualmente incentrate
sui laureati (il Profilo dei laureati e la Condizione Occupazionale a 1, 3 e 5 anni
dalla laurea) ai diplomati Master e, su stimolo del Ministero, anche ai Dottorati
di ricerca.
.
AI fine di testare la praticabilità di questo progetto, è stata awiata lo
scorso ottobre un'indagine sperimentale tesa ad acquisire dai neo-diplomati le
valutazioni sul master frequentato e, ad un anno dal titolo, la loro situazione
occupazionale.
Questa ricerca, awiata sperimentale d'intesa con l'Università di Bologna,
l'Università del Salento, l'Università di Siena, il Politecnico di Torino e
l'Università Cà Foscari di Venezia, ha portato a risultati soddisfacenti e di
grande interesse che sono stati presentati il 22 luglio 2010 a Bologna.
Sul tema dell'estensione della Banca Dati ai titoli post laurea, stiamo
organizzando per settembre (nella settimana tra il 20 e il 25) un incontro al
quale saranno invitati, oltre al Ministero che segue con attenzione gli sviluppi
del progetto, tutti i delegati Alma Laurea e i referenti del post laurea. Sarà
l'occasione per esporre dettagliatamente il piano delle attività e valutare, ateneo
per ateneo, le modalità e le tempistiche di attivazione. Subito dopo la pausa
estiva riceverà una comunicazione con i dettagli dell'incontro.
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CURRICULA CEDUTI AD AZIENDE ITALIANE ED ESTERE

Dall'inizio dell'attività Alma Laurea ha ceduto ad aziende e studi
professionali italiani ed esteri un crescente numero di curricula, raggiungendo
complessivamente 3milioni e 680mila CV. Su questo versante, ritengo utile
fornir/Le alcuni dati in merito ai laureati del Suo ateneo. L'Università di Roma La
Sapienza, attiva in Alma Laurea dal 2005, ha tutt'oggi in banca dati oltre 83mila
cunicula. In questi anni sono stati ceduti ad aziende e ad enti vari 105mila CV.
E' di grande soddisfazione osservare che il 48% dei laureati del Suo ateneo ha
acceduto ai servizi disponibili sul sito di ALmaLaurea (aggiornamento del
curriculum, invio della propria candidatura ad annunci di lavoro presenti in
Bacheca, ....
..... OMISSIS .....

r.

La nota si conclude con la comunicazione dei nuovi Atenei aderenti al consorzio
nonché con la illustrazione delle iniziative rivolte all'orientamento ed al
placement, alle quali questa Università non ha aderito. avendo una
organizzazione propria.
Se questa Università dovesse decidere di aderire all'estensione della Banca
dati Alma Laurea ai titoli post laurea, l'incremento di spesa annuo stimato per
tale tipologia di corso, qualora il Consorzio Almalaurea garantisse lo stesso
costo per ogni nominativo riservato ai corsi di studio, sarebbe il seguente:
Master
Inserimento curricula €17.880 (compresa IVA)
Condizione occupazionale € 15.000 (compresa IVA)
Dottorati
Inserimento curricula € 4.377 (compresa IVA)
Condizione occupazionale € 3.672 (compresa IVA)

Il MIUR con nota del 05/08/2010 prot. 899 ha assegnato all'università un
contributo per le esigenze di implementazione dei dati relativi:
1. all'Anagrafe degli studenti;
2. all'Anagrafe dei laureati
3. alle attività connesse con la sperimentazione del sistema di contabilità
economica patrimoniale.
Il contributo assegnato totale è pari ad € 251.444 ed è suddiviso per le tre
tipologie di dati nel seguenti modo:
1. € 140.557
2. € 87.699
3. € 23.188
La maggiore spesa potrebbe trovare copertura sul contributo assegnato
all'Università per le esigenze di implementazione dei dati relativi all'Anagrafe
dei laureati, pari a € 87.699,00 assegnati con la suddetta nota MIUR.
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oiché tale assegnazione deve essere allocata in bilancio sul conto 3.2.4.1 
nterventi per .11deguamento servizL e strutture agli studenti, previa opportuna
ariazione di bilancio da sottoporre al parere preventivo del Collegio dei
indaci, il conseguente impegno di spesa potrà essere assunto
uccessivamente all'espletamento di tali procedure.
Il Presidente invita a deliberare.
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•
•
•

letta la relazione istruttoria;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.5.2004 con
cui è stata autorizzata la partecipazione dell'Università "la
Sapienza" al Consorzio Alma laurea;
Presenti e votanti n. 18. maggioranza n. 10: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal
direttore amministrativo e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Caivano,
Cavallo, Graziani, Ligia, Mauceri, Moscarini, Mussino, Saponara,
Formoso, lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano
DELIBERA

•
•

di aderire alla rilevazione anche per i titoli post laurea;
di autorizzare, sin da ora, la Ripartizione IV Studenti e la
Ripartizione VI Ragioneria ad assumere il conseguente impegno sul
conto 3.2.4.1 - Interventi per adeguamento servizi e strutture agli
studenti, utilizzando parzialmente il contributo ministeriale,
subordinatamente alla variazione di bilancio da sottoporre al parere
del Collegio dei Sindaci.

letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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