SAPTENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA
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Amministrazione
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1~ SET. 2010

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

............. OMISSIS ............ .
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
Mera'fina, 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 Maniglia, 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.
Assiste per il Collegio sindacale: dotto Giancarlo Ricotta.
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Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.

............. OMISSIS ............ .
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CERTIFICAZIONI ECDL CAD 3D, TEST VERIFICA E RECUPERO ESAMI
ECDLCORE
Il Presidente ricorda che il Test Center Ecdl della Sapienza, istituito in seguito
al progetto CampusOne, opera nell'ambito delle attività di formazione e di
certificazione relative alle abilità informatiche sin dal novembre 2003. La
prof.ssa Moscarini è la responsabile del Test Center, ed il Settore I della
Ripartizione IV si occupa della gestione amministrativa e contabile.
Le attività attualmente in corso sono:
• corsi ed esami per il conseguimento dell'ECDL Core (Base)
• corsi ed esami per Il conseguimento dell'ECDL GIS
• corsi ed esami per Il conseguimento dell'ECDL CAD 2D
• esami per il conseguimento dell'ECDL Advanced (Avanzato)
• esami per il conseguimento dell' ECDL HEALTH
• esami per il conseguimento dell'EUCIP Core (Base)
• esami per il conseguimento dell'EUCIP IT Administrator

....J
>-

.::::::>

p

=

,.,
I:""'"

z

u.:l

~

~

p...

.

C"-.J

lou.J

---r-:
u.::
U')

[

c"

c:n

>

....~
~

Il Test Center, attualmente ospitato presso l'Istituto Tecnico Industriale
Galileo Galilei in Viale Manzoni, eroga le suddette certificazioni con tariffe
differenziate a seconda degli utenti, siano essi studenti della Sapienza oppure
esterni. Per quanto riguarda la certificazione ECDL Core, da giugno 2004 a
giugno 2010 il Test Center ha avuto complessivamente 12.500 iscritti, ha
venduto 7.500 skills card, ha erogato complessivamente 290 corsi per 35.000
esami ed ha rilasciato 3.600 certificazioni.
Il Presidente ricorda inoltre, che il Consiglio di Amministrazione sin dal 2004
ha espresso parere favorevole affinché tali attività divenissero istituzionali di
Ateneo stabilendo che il Test Center operasse integralmente attraverso
l'autofinanziamento.
Tale situazione è stata sostenibile perché, per ottenere la certificazione,
l'utente deve acquistare una tessera (skill card) su cui vengono registrati gli
esami superati, che a loro volta hanno un costo; è attraverso i ricavi di questa
vendita che il Test Center riesce da più di cinque anni ad autofinanziarsi ed a
sostenere i costi degli esaminatori accreditati Aica e dei corsi di preparazione
alle certificazioni, che finora sono stati gratuiti per gli utenti.
La Prof.ssa Marina Moscarini, e il Settore I della Ripartizione IV, propongono
inoltre di estendere le attività mediante l'introduzione di:
- test di verifica;
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TEST DI VERIFICA
AlCA mette a disposizione dell'utente che vuole conseguire la certificazione
ECDL Core la possibilità di effettuare dei test sui 7 moduli dell'ECDL per
valutare il proprio grado di preparazione sugli argomenti che si troverà ad
affrontare durante gli esami. Per usufruire dei test è necessario disporre di un
codice di attivazione che l'utente deve acquistare dal Test Center che a sua
volta lo acquista da AlCA.
I codici di attivazione possono essere acquistati da AlCA in pacchetti
secondo le seguenti tariffe:

•
•
•
•

50 codici=€
200 codici= €
2.000 codici= €
5.000 codici= €

3,00 + IVA 20%
2,50 + IVA 20%
2,00 + IVA 20%
1,50 + IVA 20%

Si propone di:
•
•

acquistare 2.000 codici di attivazione al costo unitario € 2,00 + IVA
20% = € 2,40
rivendere all'utente un codice di attivazione alla tariffa di € 5,00 (IVA
inclusa)

RECUPERO ESAMI ECDL CORE SOSTENUTI SUL SYLLABUS 4
Dal 10 marzo 2010 si effettuano esami solo sul Syllabus 5.
Il Syllabus è il documento che descrive in dettaglio ciò che il candidato deve
sapere e saper fare per conseguire ,'ECDL Core. Il documento è articolato in
7 moduli, ciascuno corrispondente a un esame.
Gli esami compiuti con il Syllabus 4 mantengono la loro validità, ai fini della
certificazione, fino alla scadenza della skill card su cui sono registrati.
Nel caso in cui la skill card sia scaduta, ma si siano superati almeno 4 esami
sul Syllabus 4, è possibile recuperarli superando un esame integrativo,
l'ECDL Update 5.0, sui sette moduli del Syllabus 5.

Il costo che il Test Center deve sostenere per acquistare l'esame è:

Costo esame

NETTO
30,00

IVA
6,00

LORDO
36,00

Si propone applicare agli utenti la seguente tariffa per l'acquisto dell'esame:

T ariffa esame
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NETTO
40,00

IVA
8,00

LORDO
48,00
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ECDL CAD 3D
La certificazione ECDL CAD 3D si rivolge all'utente specialistico e certifica il
conseguimento di conoscenze operative di base per la progettazione
tridimensionale (3D) utilizzando programmi di progettazione assistita dal
computer (Computer Aided Design).
Per conseguire la certificazione è necessario acquistare una skill card e
superare un esame. I costi che il Test Center deve sostenere per acquistare
da AlCA skills card ed esami sono riportati nel prospetto che segue.

Costo skill card
Costo esame
Costo skill card+esame

NETTO
40,00
10,00
50,00

IVA
8,00
2,00
10,00

LORDO
48,00
12,00
60,00

Si propone applicare agli utenti le seguenti tariffe per l'acquisto della skill card
e dell'esame:

Tariffa skill card
Tariffa esame
Tariffa skill card+esame

NETTO
50,00
35,00
85,00

IVA
10,00
7,00
17,00

LORDO
60,00
42,00
102,00

In tal modo si avrebbe per una singola certificazione un guadagno di € 35,00
al netto di IVA (vedi tabella).
Per singola certificazione
Lordo

Costo
60,00

AI netto di IVA

50,00

Ricavo
102,00
85,00

Guadagno
42,00
35,00

Ipotizzando di erogare 50 certificazioni in un anno si avrebbe un guadagno di
€ 1.750,00 al netto IVA, sufficiente per coprire i costi degli esaminatori e della
struttura.
Per quanto riguarda i corsi, si propone di far pagare la partecipazione al corso
differenziando le tariffe per gli studenti da quelle per gli esterni nel modo
seguente:
tariffa corso per studente (IVA compresa)
tariffa corso per esterno (IVA compresa)
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I corsi verranno attivati in base alla richiesta che si effettua mediante un
sistema di prenotazioni, in modo da ricoprire i costi per il pagamento del
docente e della struttura.
Il Presidente fa presente altresi', che le tariffe applicate al personale
universitario per tutti i corsi e le certificazioni rilasciate dal Test Center ECDL,
sono le stesse adottate per gli studenti.
Il Presidente invita a deliberare
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•
•
•

Letta la relazione istruttoria;
Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
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 fissare Il costo per un codice di attivazione dei Test di verifica in
€ 5,00 (IVA inclusa);
• di fissare il costo di un esame integrativo, l'ECDL Update 5.0, sui
sette moduli del Syllabus 5 in € 48,00 (IVA inclusa)
• di fissare il costo per il conseguimento della certificazione ECDL
CAD 3D nel seguente modo:
- skill card € 60,00 (IVA inclusa)
€ 42,00 (IVA inclusa)
- esame
• di fissare il costo per il corso per l'ECDL CAD 3D differenziando le
tariffe per gli studenti da quelle degli esterni:
€ 100,00 (IVA inclusa)
- corso per studenti
€ 400,00 (IVA inclusa)
- corso per esterni
• di applicare al personale universitario, per tutti i corsi e le
certificazioni rilasciate dal Test Center ECDL, le stesse tariffe
adottate per gli studenti.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SE
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