SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

Nell'anno duemiladieci, addì 28 settembre alle ore 15.55, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0052279 del 23.09.2010, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

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

28 SEI. 2010

Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Maurizio
Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta
Caivano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni (entra alle ore 16.00), dotto
Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig. Matteo Fanelli,
sig.ra Ludovica Formoso (entra alle ore 16.10), sig. Pietro Lucchetti, sig.
Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 16.05); il direttore
amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: prof. Massimo Moscarini, dotto Paolo Maniglio.
Assiste per il Collegio sindacale: dotto Domenico Mastroianni.

Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
............. OMISSIS ............ .
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.11 Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la seguente relazione
predisposta dal Settore I della IV Ripartizione.
'
Il Presidente ricorda che il Consiglio di. Amministrazione ed il Senato
Accademico rispettivamente nelle sedute del 15 settembre e 23 settembre
2009, hanno deliberato di esonèrare dal pagam~nto della I rata gli
immatricolati all'a.a. 2009/2010, diplomati nell'anno 2009 con il massimo dei
voti (pari a 100/100) a prescindere dal reddito, e di approvare l'esenzione dal
pagamento della Il rata per gli studenti che avessero conseguito alméno 15
CFU entro il 28 febbraio 2011 con una votazione non inferiore a 27 e con una
media· di votazione non inferiore a 28, riservandosi altresì di deliberare
relativamente al mantenimento del percorso di" merito sulla base del
consolidamento dei suddetti dati.
Lo scorso anno si era ipotizzato che la campagna di comunicazione volta a
incentivare gli studenti meritevoli facesse incrementare il numero di studenti
immatricolati con il massimo. dei voti. Si era fatta una previsione che stimava
il mancato introito in € 488.071,00 in caso" di esenzione della prima "rata
owero in € 1.441.838,00 in caso di esenzione di entrambe le" rate (esclusa la
tassa regionale).
.
. "
.
Dalle rilevazioni effettuate, risulta che nell'anno accademico· 2009/2010 gli
studenti che si sono immatricolati col massimo dei voti, sono stati 1304;
pertanto il mancato introito per La Sapienza, relativamente all'esonero della
sola prima rata, è stato di € 353.384,00 (€271,OO x 1304).
Inoltre, gli studenti che al 28 febbraio 2010 hanno conseguito almeno .15
CFU (corsi semestrali)owero almeno 30 CFU. al 30 giugno 2010 (corsi
annuali), sono stati in totale 341 per un mancato introito della Il rata pari ad
€ 204.851,00 (rata "relativa alla fascia di appartenenza I.S.E.E.). La
quan~ificazione della seconda rata, difatti, dipende dal singolo studente e
dalla fascia contributiva di appartenenza.
" Quindi, il mancato introito totale per l'anno accademico 2009/2010 è stato di
€ 558 235 ,00
A.A. 2009-2010
STUDENTI meritevoli
NUMERO
immatricolati
Euro
neW2009/2010 con
STUDENTI
100/100 o 100" e lode
MANCATO INTROITO I
RATA - es. fin. 2009
MANCATO INTROITO Il
RATA (studenti con
almeno 15 CFU al
28/0212010 oppure
almeno 30 CFU al"
30/6/201 O)

1304

€ 353.384,00

341

€204;851,OO,

- es. fin. 2010
MANCATO INTROITO I e
Il rata
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Si intende confermare l'esenzione del pagamento della prima rata per gli
immatricolati al presente anno accademico e per quelli successivi con i
medesimi requisiti deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato
Accademico rispettivamente nelle sedute del 15 settembre e 23 settembre
2009.
AI fine di mantenere l'esenzione del percorso di merito anche per gli anni
successivi al primo si propongono i seguenti requisiti:
- per ottenere l'esonero della I rata:
1. conseguire entro il 310ttobreQi ogni anno tutti i crediti previsti dal
proprio ordinamento per l'anno accademico precedente;
~

per ottenere l'esonero dalla Il rata è necessario:
1. aver ottenuto l'esonero per tutte le rate precedenti;
a. conseguire entro il 28 febbraio di ogni anno tutti i crediti previsti dal
proprio ordinamento per l'anno accademico pFecedente più 15 cfu nel
caso di-corsi con esami semestrali; .
b. conseguire entro il 30 giugno di ogni anno tutti i crediti previsti dal
proprio ordinamento per l'anno accademico precedente più 30 cfu nel
caso di corsi con esami annuali.

Inoltre tutti gli studenti in pos'sesso dei suddetti requisiti, dovranno mantenere
una media non inferiore a 28 e. con nessuna votazione al singolo esame
inferiore a 27.
Da questo percorso di merito sono esclusi coloro che effettueranno
trasferimenti da altri Atenei.
\
E' opportuno precisare che, in fase di predisposizione 'del Bilancio di
Previsione 2010 si è tenuto conto delle esenzioni di merito, seppure in via
ipotetica, considerata ,'assenza di dati pregressi.
.
Si ricorda, infine, che il risuìtato atteso di tale operazione è rappresentato da
un miglioramento di posizionamento della Sapienza rispetto al sistema
universitario nelle graduatorie di merito, da cui dipende una quota sempre più
consistente del F.F.S..
.
Il Presidente invita a deliberare.
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•
•
•
•

Letta la relazione istruttoria;
Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato
Accademico rispettivamente del 15 settembre e 23 settembre 2009;
Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
Presenti e votanti n. 17, maggioranza n. 9: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal
direttore amministrativo e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Caivano,
Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Saponara,
Fanelli, Formoso, Lucchetti e Morrone
DELIBERA

•

•

di mantenere l'esenzione dal pagamento della prima rata per gli
immatricolati al corrente anno accademico e per quelli successivi
con I medesimi requisiti deliberati dal Consiglio di Amministrazione
e dal Senato Accademico, rispettivamente nelle sedute del 15
settembre e 23 settembre 2009;
di approvare i seguenti requisiti per il mantenimento del percorso di
merito:

per ottenere l'esonero della I rata:
1. conseguire entro il 31 ottobre di ogni anno tutti i crediti previsti dal
proprio ordinamento per l'anno accademico precedente;
per ottenere l'esonero dalla Il rata è necessario:
1. aver ottenuto l'esonero per tutte le rate precedenti;
2. conseguire entro il 28 febbraio di ogni anno tutti i crediti previsti dal
proprio ordinamento per l'anno accademico precedente più 15 cfu nel
caso di corsi con esami semestrali;
2. conseguire entro il 30 giugno di ogni anno tutti i crediti previsti dal
proprio ordinamento per l'anno accademico precedente più 30 cfu
nel caso di corsi con esami annuali.
Tutti gli studenti in possesso dei suddetti requisiti dovranno mantenere
una media non inferiore a 28, con la votazione di ogni singolo esame non
inferiore a 27.
Da questo percorso di merito sono esclusi coloro che effettueranno
trasferimenti da altri Atenei.
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Il Consiglio di amministrazione ravvisa la necessità di contattare gli
studenti che non hanno raggiunto i requisiti di merito necessari per
l'esenzione dal pagamento della Il rata, per comprendere le cause di tale
dispersione.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL S
Cari

IL PRESI EN"rE

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