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………… O M I S S I S …………..
5.2. Modifica del Regolamento per l'attività di collaborazione studenti
26 giugno 2018

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 239/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto di Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689
del 29 ottobre 2012;
 Visto l’art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, modificato
dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232;
 Visto il Decreto Rettorale n. 765 del 6 marzo 2017 con il quale è stato
emanato il Regolamento per l’Attività di Collaborazione Studenti;
 Considerata la necessità di integrare/modificare il vigente Regolamento
per l’attività di collaborazione studenti;
 Viste le diverse osservazioni formulate nelle sedute del Senato Accademico del 29 maggio e del 12 giugno 2018, aventi ad oggetto ulteriori richieste di modifiche ed integrazioni del Regolamento;
 Vista la delibera n. 216 del 12 giugno 2018, con la quale il Senato Accademico ha approvato le modifiche e le integrazioni del vigente Regolamento per l’attività di collaborazione studenti e ha dato mandato all’Ufficio competente di verificare, per la formulazione delle graduatorie per
l’a.a. 2019-2020, la possibilità di pesare il valore dell’ISEE in termini di
punteggio, elaborando una proposta di modifica del Regolamento de quo
da sottoporre all’approvazione degli Organi Collegiali;
 Ritenuto opportuno, per il fine di cui sopra, istituire una Commissione ad
hoc;
 Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Azzaro, Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
1) di approvare la seguente modifica dell’art. 11 del fac-simile del bando di
concorso, parte integrante del Regolamento per l’attività di collaborazione studenti:
[…] calcolo del merito dello studente […]
“Nel caso di studenti immatricolati ed iscritti ai corsi di laurea magistrale
il merito è calcolato sommando:
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- media ponderata di tutti i voti (pesati con i crediti relativi) degli esami
superati nel corso di laurea di primo e secondo livello e che sono verbalizzati con un voto, sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini
[…]
- il rapporto tra tutti i crediti ottenuti durante l’intera carriera universitaria
e tutti i crediti previsti sommando sia quelli della laurea che quelli della
laurea magistrale. Il risultato del rapporto è moltiplicato per 30”.
2) di approvare l’integrazione all’art. 8 “Esclusioni” del fac-simile del bando
di concorso, parte integrante del Regolamento per l’attività di collaborazione studenti inserendo i seguenti capoversi:
[…] Sono esclusi dalla selezione gli studenti […]:
- “che sono risultati vincitori, nell’anno accademico in cui è indetto il concorso, di un’altra borsa di collaborazione e che abbiano formalmente accettato l’incarico”
- “che abbiano già presentato 8 domande di partecipazione ai concorsi per
l’attribuzione di borse di collaborazione nello stesso anno accademico
di riferimento del presente bando di concorso.”
3) di approvare la seguente modifica dell’art. 5 del Regolamento per l’attività di collaborazione studenti come segue:
“Le Strutture dell’Amministrazione Centrale, il Polo museale, il Sistema
Bibliotecario Sapienza nonché i centri di servizi e di ricerca e servizi interessati presentano, entro il 30 aprile di ogni anno, una richiesta motivata di assegnazione di borse di collaborazione al Direttore dell’Area Offerta formativa e Diritto allo studio, titolare di un budget previsionale deliberato a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione.
Una Commissione nominata dal Rettore, composta dal Direttore
dell’Area Offerta formativa e Diritto allo studio, da due Direttori delle Aree
dell’Amministrazione a rotazione annuale, dal responsabile del Settore
Diritto allo Studio, con funzioni di segretario e da un rappresentante degli
studenti eletti in Consiglio di Amministrazione (i due studenti eletti in
seno al Consiglio si alternano di anno in anno), elabora una proposta di
distribuzione delle borse di collaborazione da assegnare alle Strutture di
cui al presente articolo.
La Commissione nella ripartizione delle borse tiene conto, nell’ambito
dei fondi disponibili in bilancio:
 delle richieste pervenute dalle singole strutture con l’applicazione di
una clausola di salvaguardia che limita le variazioni a ± 15% rispetto
al numero delle borse assegnate nell’anno precedente parametrato al
finanziamento complessivo;
 della ammissibilità, ai sensi dell’art. 6 del presente Regolamento, dei
progetti di collaborazione presentati;
La proposta di distribuzione elaborata dalla Commissione è sottoposta
agli Organi collegiali per approvazione.”;
4) di approvare la seguente integrazione dell’art. 6 del Regolamento:
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- funzionamento di biblioteche, Musei e Strutture sportive di Sapienza
Università di Roma, aperte alla totalità degli studenti […];
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5) di approvare la seguente integrazione dell’art. 14 del Regolamento:
“La graduatoria è stilata in base ai criteri specificati nell’art. 11 del facsimile del bando di concorso, parte integrante del presente Regolamento, secondo i seguenti indici, in ordine decrescente:
1. merito decrescente;
2. in caso di parità di merito, prevale il valore dell’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio più basso;
3. in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età”.
[…]
6) di approvare la seguente modifica dell’art. 20 del Regolamento per l’attività di collaborazione studenti come segue:
“Il Regolamento entra in vigore cinque giorni dopo la data di emanazione
ed è pubblicato sul sito istituzionale di Sapienza Università di Roma entro il primo giorno lavorativo successivo all’emanazione.”
7) di adeguare il Regolamento e i suoi allegati alla normativa contenuta nel
Regolamento Europeo 2016/679 GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
8) di istituire una Commissione composta da:
- Prof.ssa Tiziana Pascucci - Prorettore per il Diritto allo studio e la
qualità della didattica (Coordinatrice);
- Dott.ssa Giulietta Capacchione – Direttrice dell’Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio;
- due Rappresentanti degli studenti designati dai Rappresentanti degli
studenti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione i
cui nominativi saranno comunicati congiuntamente e formalmente al
Rettore;
con il compito di verificare, per la formulazione delle graduatorie per
l’a.a. 2019-2020, la possibilità di pesare il valore dell’ISEE in termini di
punteggio, elaborando una proposta di modifica del Regolamento de
quo da sottoporre all’approvazione degli Organi Collegiali.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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