SAPTENZA
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Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24011.20'7

Nell'anno duemiladiciassette, addì 24 ottobre alle ore 16.00, presso il
Salone di rappresentanza sito al primo piano del Rettorato, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0081710
del 19.10.2017 e integrato con email del 20.10.2017 e 24.10.2017 (Allegato
1), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del
giorno:
................ OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il prorettore
vicario prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof.
Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig.
Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig.
Antonio Lodise e il direttore generale Carlo Musto D'Amore, che assume le
funzioni di segretario.
Assente giustificato: dott. Francesco Calotta.
Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Giuseppe Spinelli.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
................ OMISSIS ............ .
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CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA
SAPIENZA" E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA UNITELMA
SAPIENZA, UNIVERSITÀ TELEMATICA PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA, CORSO DI LAUREA X,
(FARMACIA E MEDICINA- MEDICINA E ODONTOIATRIA)- RINNOVO

Seduta del

2 4 on. 2011

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la
seguente relazione predisposta dal Settore Progettazione Formativa dell'Area
Offerta Formativa e Diritto allo Studio.
Si ricorda che in data 16 dicembre 2013 è stata sottoscritta la convenzione tra
l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e l'Università degli Studi di
Roma Unitelma Sapienza - Università Telematica,. per la fornitura di tutte le
attività di servizi ed assistenza didattica per la corretta erogazione del corso di
laurea in lnfermieri$tica, corso di laurea X, interfacoltà tra le Facoltà di
Farmacia e Medicina e Medicina e Odontoiatria, relativamente alla parte della
didattica non dedicata ai tirocini per la quale è prevista l'erogazione in
teledidattica.
Detta convenzione, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione rispettivamente con deliberazioni n. 440/13 del 26 novembre
2013 e 289/13 del 5 dicembre 2013 e sottoscritta dal Presidente di Unitelma e
dal Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina, prevedeva all'art. 10 il
rinnovo della stessa mediante sottoscrizione di analogo accordo tra le parti.
In proposito, si fa presente che, con nota prot. n. 1716 del 26 settembre 2017,
là Facoltà di Farmacia e Medicina ha trasmesso il nuovo testo della
convenzione, approvata dalla Giunta di Facoltà in data 1O gennaio 2017 e
sottoscritta dal Rettore di Unitelma e dal Preside della Facoltà stessa.
Rispetto alle previsioni della Convenzione stipulata per gli aa.aa. 2013-2014,
2014-2015 e 2015-2016, il testo in esame, relativo agli aa.aa. 2016-2017,
2017-2018 e 2018-2019, conferma i precedenti impegni economici di
Sapienza, quantificati in € 100,00 da versare ad Unitelma per ogni studente
iscritto che abbia pagato regolarmente, in base al proprio ISEE, almeno la
prima rata delle tasse universitarie. In proposito, si precisa che, come in
precedenza, Sapienza non verserà alcun contributo ad Unitelma per gli
studenti che hanno usufruito, a qualunque titolo, di una esenzione dalle tasse
di immatricolazione e di iscrizione.
Nel nuovo testo convenzionale è stato, invece, riscritto l'art. 3 nella parte
relativa agli ulteriori impegni di Unitelma. In proposito, si precisa che la
precedente Convenzione, relativamente a detti ulteriori impegni, prevedeva la
loro validità con riferimento al solo primo anno di applicazione della stessa ed
il rinnovo mediante semplice accordo tra le parti firmatarie.
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Tutto ciò premesso, il Presidente, nel far presente che analoga relazione è
· stata sottoposta, nella seduta del 1O ottobre u.s., all'esame del Senato
Accademico, che, con deliberazione 252/17, ha espresso il proprio parere
favorevole, invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare la Convenzione
tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e l'Università degli Studi di
Roma Unitelma Sapienza, università telematica, per. il funzionamento del
corso di laurea in Infermieristica, corso di laurea X, (Farmacia e Medicina Medicina e Odontoiatria), sottoscritta in data 5 dicembre 2016 e valida per gli
aa.aa. 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019.

Allegato quale parte integrante:
1. Delibera della Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina
2. Convenzione
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DELIBERAZIONE N. 395/17
Seduta del

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2 4 on. 2011,
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Letta la relazione istruttoria;
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il D.M. n. 987/2016 e successive modifiche e/o integrazioni;
Vista la delibera del Senato Accademico n. 440 del 26 novembre 2013;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289 del 5
dicembre 2013;
Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina del
1O gennaio 2017;
Vista la convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
e l'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza - Università
Telematica;
Vista la delibera n. 252 adottata dal Senato Accademico nella seduta
del 10 ottobre 2017;
Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras,
Chiaranza, Marzano e Lodise
DELIBERA

di approvare la Convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza" e l'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza,
università telematica, per il funzionamento del corso di laurea in
Infermieristica, corso di laurea X, (Farmacia e Medicina - Medicina e
Odontoiatria) sottoscritta in data 5 dicembre 2016 e valida per gli aa.aa.
2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
ILSE

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