SAPIENZA

UNlVERsrTÀ Dr ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Nell'anno duemiladieci, addì 7 dicembre alle ore 15.50, presso l'Aula degli
rgani Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0066694 del 02.12.2010, per l'esame e la discussione
egli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del

-7 Dle. 2010

•.•..•...•.•. OMISSIS .•.....••.•..
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore. prof. Francesco
vallone; i consiglieri: dott.SS8 Francesca Pasinelli, prot. Aldo Laganà, prot.
Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini (entra alle ore 16.05), prof. Maurizio
Saponara (entra alle ore 16.35), 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, dotto Matteo Fanelli,
dotto Pietro Lucchetti, dotto Paolo Maniglia (entra alle ore 16.16), sig. Gianfranco
Morrone, sig. Giuseppe Romano; il direttore generale, Carlo Musto D'Amore,
che assume le funzioni di segretario.
È assente: sig.ra Paola De Nigris Urbani

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

•.•.••..•..•. OMISSIS .......•...•.
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MASTER IN JJUNIVERSITY COOPERATION FOR PEACE AND DEVELOPMENT"
RICHIESTA ESTENSIONE RIDUZIONE TASSA D'ATENEO ED ESONERO TASSA
PROVA DI ACCESSO PER L'A.A. 2009/2010

n Presidente ricorda che in data 26 ottobre U.s. il Consiglio di Amministrazione, nella
seduta del 26 ottobre U.s., ha deliberato: "di concedere l'esonero dal pagamento della tassa per
la prova dì accesso e la riduzione ad € 250,00 della tassa di iscrizione (che viene acquisita al
bilancio dell'Università) per i soli 30 studenti libanesi che parteciperanno al Master
internazionale di II livello in "University cooperation for peace and development" per "a.a.
2010/2011 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, entro
e non oltre l'inizio delle attività del Master, l'elenco dei suddetti ammessi, l'elenco dei paganti la
tassa d'iscrizione ridotta, prima della conclusione del rispettivo corso, l'elenco dei paganti la tassa
dell'esame finale nonché il verbale dell'esame finale".
Tanto premesso il Settore Master della Rip. N Studenti fa presente di aver ricevuto,
giovedì 18 novembre U.s.., una nota del prof. Eugenio Gaudio, Direttore del Master
. internazionale "University cooperation for peace and development" per }'a.a. 2009/2010,
di cui si riporta il contenuto:
"Premesso che il Master internazionale IIUniversity Cooperation for peace and development"
promosso dalla Sapienza Università di Roma nella prima edizione in collaborazione con le
Università Libanesi e USEK di Kaslik in Libano è stato avviato con successo all'indomani del
conflitto Israelo Libanese per favorire la pace tra i due Paesi; il Master fa parte di una strategia
comune di politica estera nel settore della cooperazione universitaria alla pace promossa dalla
Cooperazione Italiana del Ministero Affari Esteri in Libano con il supporto delle Forze di Pace
UNIFIL e dell'Ambasciata d'Italia in Libano; il Master è attualmente frequentato da 20 studenti
delle due Università Libanesi e USEK di Kaslik che per la prima volta collaborano assieme in un
comune programma didattico su temi multidisciplinari di forte impatto sociale e che propongono
concrete soluzioni alla pace; il Ministero Affari Esteri con la Cooperazione Italiana finanzia le
attività del Master con un contributo economico a favore delle due Università Libanese e USEK
di Kaslik con 20 borse di studio per gli studenti iscritti al Master, nonché supporta la gestione del
programma presso i corsi realizzati in Italia presso la Sapienza Università di Roma, Università di
Pavia e Università di Palermo, già effettuati nel mese di ottobre 2010 con grande successo; alla
luce delle recenti decisioni dove la Cooperazione Italiana ha deciso di finanziare anche la seconda
edizione del Master per l'anno accademico 2010/2011", nonché in considerazione della
suindicata delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre u.s., "si richiede di
poter estendere in vià eccezionale la riduzione della tassa di iscrizione ad € 250,00
anche agli studenti libanesi della "prima edizione in corso" (a.a. 2009/2010) "del Master
in "University cooperation for peace and development", in quanto "la situazione economica del
Libano non permette dopo il conflitto un tale onere per gli studenti del Master già frequentanti il
programma di cooperazione universitaria che sarebbero costretti a rinunciare all'iscrizione alla
Sapienza.
Questo provvedimento permetterebbe non solo la importante prosecuzione del programma anche
per la sua seconda edizione sotto l'egida del Ministero Affari Esteri, ma permetterebbe alla prima
generazione di studenti libanesi di poter usufruire del titolo accademico della Sapienza utile loro
per un maggior impegno alla pace ed inserimento istituzionale nel futuro del Libano".
l
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il Settore evidenzia che l'attività didattica dell' edizione 2009/2010 è tuttora in corso,
ma che al momento si è dovuto rilevare che nessuno studente risulta aver pagato la tassa
di accesso al Master; pertanto si deve presumere che la richiesta vada estesa anche alla
tassa di accesso.
In proposito il Settore Master fa presente di avere già in passato più volte ribadito
ai referenti dei Master ed anche del Master in esame che la concessione di eventuali
esoneri parziali della tassa di iscrizione per un determinato anno accademico vanno
richiesti prima della pubblicazione del bando per quello stesso anno accademico e che,
in ogni caso, vanno preventivamente esaminati dalla Commissione Master, dal Senato
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Ciò nonostante per l'anno
accademico 2009/2010 non è stata presentata in tempo utile dal Direttore del Master
alcuna richiesta di esonero parziale e, di conseguenza, il bando Master per l'a.a.
2009/2010 prevede al suo interno il pagamento integrale della tassa di accesso e di
iscrizione.
Tanto premesso, in considerazione dei tempi ristretti a disposizione per sottoporre la
questione all'esame del Senato Accademico, fissato per il 30 novembre p.v., non è stato
possibile convocare la Commissione Master.
Tuttavia, il Settore ha invitato ciascun membro della suddetta Commissione ad
esprimere via e.mail il proprio personale parere sia sull'esonero della tassa di accesso (€
35,00) che sulla riduzione ad € 250,00 della tassa di iscrizione per gli studenti libanesi
partecipanti al Master a.a. 2009/2010 ed è emerso che la Commissione Master non ha
espresso parere favorevole in quanto non è stata raggiunta la maggioranza dei
consensi. In particolare il Direttore Generale ritiene che occorre " porre un freno alla
proliferazione di richieste che riducono le entrate, se non preventiva mente autorizzate
dal Consiglio di Amministrazione", che, peraltro, il più volte" ha /I espresso il proprio
parere negativo in tal senso".
Si fa presente, inoltre, che il Senato Accademico, nella seduta del 30 novembre U.s.,
ha deliberato "di concedere l'esonero dal pagamento della tassa per la prova di accesso
per ciascuno dei 20 studenti libanesi partecipanti all'edizione in corso del Master
internazionale di II livello in "University cooperation for peace and development" - a.a.
2009/2010 e di concedere la riduzione ad € 250,00 della tassa di iscrizione (che viene
acquisita al bilancio dell'Università) per ciascuno dei 20 studenti libanese partecipanti
all'edizione in corso al Master internazionale di II livello in ''University cooperation
for peace and development" - a.a. 2009/2010, a condizione che venga fornito dalla
struttura proponente l'elenco dei paganti la tassa d'iscrizione ridotta, prima della
conclusione del rispettivo corso, l'elenco dei paganti la tassa dell'esame finale nonché il
verbale dell'esame finale"
Tanto premesso, considerato che la quota di iscrizione è pari ad € 3.500,00,
alla luce delle deliberazioni assunte, il minor introito per l'Università ammonta
complessivamente ad € 13.200,00 come illustrato nella tabella seguente:
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Tassa
d'Ateneo
Prova Accesso

IMPORTO
TASSA
RIDOTTA
€ 250,00

N.
STUDENTI
20

TOTALE

€

12.500,00

€

(=25%"€ 3.500,OO-€ 250,(0)

20

€

Totale minor
introito
€

35,00

700,00
13.200,00

Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.
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DELIBERAZIONE N. 287/10
IL CONSIGLIO
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Letta la relazione istruttoria;
Visto il D.M. n. 509 del 3/11/1999 e successive modifiche;
Visto il Regolamento Generale Master;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/10/2010;
Visti i pareri espressi sulla questione da ciascun membro della
Commissione Master;
Vista la delibera del Senato Accademico del 30 novembre 2010;
Presenti e votanti n. 18, maggioranza n. 10 con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal
direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Caivano,
Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Moscarini,
Mussino, Saponara, Fanelli, Lucchetti e Morrone
DELIBERA

•

•

di concedere l'esonero dal pagamento della tassa per la prova di
accesso per ciascuno dei 20 studenti libanesi partecipanti
all'edizione in corso del Master internazionale di Il livello in
"University cooperation for peace and development" - a.a.
2009/2010;
di concedere la riduzione ad E 250,00 della tassa di iscrizione (che
viene acquisita al bilancio dell'Università) per ciascuno dei 20
studenti libanesi partecipanti all'edizione in corso al Master
internazionale di Il livello in "University cooperation for peace and
development" - a.a. 2009/2010, a condizione che vengano fomiti
dalla struttura proponente l'elenco dei paganti la tassa d'iscrizione
ridotta, prima della conclusione del rispettivo corso, l'elenco dei
paganti la tassa dell'esame finale nonché il verbale dell'esame
finale.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL ~Gu~!~RIO
ca,rO;::r0;Amore
.......... OMISSIS ........ .
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