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………… O M I S S I S …………..
14.1. Proposta di distribuzione borse collaborazione ai sensi art. 5 del
Regolamento collaborazione studenti
17 luglio 2018

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 290/18
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 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;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 474 del 19 dicembre
2017 di approvazione del bilancio di previsione annuale autorizzatorio
dell’anno 2018;
 Visto il Dispositivo Direttoriale n. 51 prot. n. 1551 del 10 gennaio 2018
con il quale è stato assegnato al Direttore d'Area il budget 2018;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 207 del 5 giugno
2018 che ha approvato l’utilizzo dell’utile di esercizio 2017,
subordinatamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei
Conti;
 Visto il verbale n. 9 della seduta del 9 luglio 2018 del Collegio dei Revisori
dei Conti;
 Vista la delibera del Senato Accademico n. 216 del 12 giugno 2018 che
ha approvato le modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento per
l’attività di collaborazione studenti;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 239 del 26 giugno
2018 che ha approvato le modifiche ed integrazioni al vigente
Regolamento per l’attività di collaborazione studenti;
 Vista la delibera del Senato Accademico n. 222 del 3 luglio 2018 con la
quale è stata approvata la presente proposta di distribuzione di borse di
collaborazione;
 Considerata la necessità di procedere a distribuire le borse di
collaborazione alle Strutture dell’Amministrazione Centrale e Centri
interdipartimentali, di servizi e di ricerca e servizi ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento per l’attività di collaborazione degli studenti;
 Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras,
Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
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DELIBERA

17 luglio 2018

- di approvare la seguente proposta di assegnazione di n. 53 borse di
collaborazione al Polo museale, al Sistema Bibliotecario Sapienza
nonché ai centri di servizi e di ricerca e servizi:

RICHIEDENTE
Polo Museale Sapienza
Sistema Bibliotecario Sapienza
Cersites
Centro Linguistico di Ateneo
Centro di Servizi Sportivi
Borse a disposizione del Rettore per esigenze straordinarie
TOTALE

Assegnazione
2018/19
12
10
14
6
6
5
53

La spesa, pari ad euro 58.035,00 trova copertura sul conto
A.C.13.05.030.010 “Borse di collaborazione part-time (costi) - Rapporti
con le strutture” – Unità Analitica UA.S.001.DRD.AROF.SDD;
- di approvare la seguente proposta di assegnazione di n. 607 borse di
collaborazione alle Strutture dell’Amministrazione Centrale:

RICHIEDENTE

Assegnazione
2018/19

Area Affari istituzionali - Settore Archivio storico

35

Area per l’Internazionalizzazione

20

Area Gestione edilizia
Area Offerta formativa e diritto allo studio:
- Settore Ciao – Hello
- Settore Servizio orientamento e tutorato
Area Patrimonio e servizi economali - Sapienza Store
Area per il Supporto alla ricerca e trasferimento tecnologico

2
Totali 365
240
125
6
6
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Assegnazione
2018/19

RICHIEDENTE
17 luglio 2018

Area Servizi agli studenti:
- Segreterie amministrative
- Settore per gli studenti con titolo straniero
Centro InfoSapienza

Totali 36
24
12
25
Totali 10
6
4

Area Supporto strategico e comunicazione:
- Settore Ufficio relazioni con il pubblico
- Settore Ufficio stampa e comunicazione
Cerimoniale

2

Borse a disposizione per fronteggiare eventi ed emergenze
impreviste
TOTALE BORSE

100
607

La spesa, pari ad € 664.665,00, necessaria a finanziare le 607 borse di
collaborazione studenti, trova copertura sui i seguenti fondi:
- conto A.C. 02.02.010.010 “Borse di collaborazione part-time” – Unità
analitica UA.S.001.DRD.AROF.SDD – codice Cofog 09.4 per un importo
pari ad € 503.700,00 corrispondente a 460 borse di collaborazione.
Detto stanziamento è stato approvato con la delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 474 del 19 dicembre 2017 di approvazione del
bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell’anno 2018;
- le restanti 147 borse di collaborazione, pari ad € 160.965,00 finanziabili
con parte dell’utile di esercizio 2017, approvato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera n. 207 del 5 giugno 2018, sul conto
A.C.02.02.010.010 “Borse di collaborazione part-time”. Il relativo
accantonamento di budget sarà effettuato dopo l’approvazione della
variazione di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 17 luglio 2018.
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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