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5.17 Facoltà di Economia – Corso di Laurea Magistrale Interateneo in
Economics and Communication for Management and Innovation – LM-77 Modifiche ordinamentali – Anno accademico 2019-2020 – Stipula
convenzione con l’Università degli Studi della Tuscia
………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 71/19
IL SENATO ACCADEMICO














Letta la relazione istruttoria;
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
Visti i DD.MM. 16 marzo 2007;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il D.M. 7 gennaio 2019, n. 6;
Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Economia del 14 gennaio
2019;
Visto il D.R. 335/2018;
Visto l’ordinamento del corso di studio di cui in narrativa;
Considerato il parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica
di Ateneo nella seduta del 21 febbraio 2019;
Vista la nota del Preside della Facoltà di Economia;
Vista la Convenzione tra Sapienza Università di Roma e l’Università degli
Studi della Tuscia di Viterbo;
Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito, in particolare
sull’opportunità di riformulare il secondo capoverso dell’art. 6 della
suddetta Convenzione;
Presenti e votanti 30: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Alfonzetti,
Biagioni, Biffoni, Borgia, Catucci, Cerutti, Cirillo, D’Angelo, De Vito,
Desideri, Letizia, Mataloni, Piras, Portoghesi Tuzi, Torrisi, Zicari,
D’Addio, Ferri, Germani, Maioli, Marotta, Caiazzo, Rebichini, Santangelo,
Santarelli, Scandolo, Subiaco
DELIBERA

 di autorizzare le modifiche, come indicate in narrativa, apportate
all’ordinamento del corso di laurea magistrale in Economics and
communication for management and innovation - Economia e
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comunicazione per il management e l’innovazione, classe LM-77,
interateneo con l’Università degli Studi della Tuscia;
5 marzo 2019

 di approvare la convenzione tra Sapienza e l’Università degli Studi della
Tuscia con la seguente modifica:
-

all’art. 6, il secondo capoverso è così novellato:

“Le quote di iscrizione, incassate da Sapienza Università di Roma,
saranno ripartite tra i due Atenei in parti uguali al netto:
- degli importi relativi alla tassa regionale per il diritto allo studio e al
bollo virtuale;
- della quota forfettaria del 20% a copertura dei costi amministrativi,
revisionabile in sede di rinnovo dell'accordo;
- della quota forfettaria del 15% per le riduzioni e gli esoneri per il
diritto allo studio, con possibilità di revisione previo accordo tra le
parti;
- degli oneri di eventuali attività retribuite per contratto, al cui
pagamento provvederà Sapienza Università di Roma, in qualità di
sede amministrativa del Corso.”
E
PRENDE ATTO
che l’ordinamento approvato e la relativa Convenzione, debitamente
sottoscritta dai Rettori di entrambe le Università partner, in base alle
procedure vigenti, saranno trasmessi per l’approvazione al MIUR ed al CUN
ed entreranno in vigore dall’anno accademico 2019-2020.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Eugenio Gaudio
……………….. O M I S S I S …………………

