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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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RIPARTIZIONE BORSE DI STUDIO EX L. 398/89 RISERVATE A SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE DI AREA PATRIMONIO CULTURALE, AREA LEGALE,
AREA PSICOLOGICA E AREA SANITARIA CON ACCESSO RISERVATO Al
NON MEDICI

Seduta del

2 ~ OTT. 2017

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione la seguente
relazione predisposta dall'Area Offerta formativa e diritto allo studio, Ufficio
Diritto allo studio e Affari generali, Settore Diritto allo studio.
Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 426
del 20/12/2016 ha approvato il bilancio di previsione annuale autorizzatorio
dell'anno
2017
e
ha
stanziato
sul
progetto
282573_C_
BORSE_SCUOLE_SPECIALIZZAZIONE - conto di bilancio A.C.01.02.020.010
"Borse per Scuole di Specializzazione"
codice cofog 09.4
UA.S.001.DRD.AOD.SDD la somma di€ 335.750,00.
Inoltre, sul progetto 282573_C_ BORSE_SCUOLE_SPECIALIZZAZIONE è
presente una disponibilità di€ 261.885,00 di cui€ 241.740,00 da utilizzare per il
pagamento dei ratei successivi delle borse attivate negli anni precedenti,
risultando di conseguenza ancora disponibili sul progetto€ 20.145 ,00.
Pertanto, la somma complessiva, da poter utilizzare nell'anno 2017 per le borse
per le scuole di specializzazione è pari a€ 355.895,.00 (335.750,00 +20.145,00)
Di tale importo si propone di destinare:
1. € 94.010,00 per il finanziamento di 14 borse di studio (di importo unitario pari
a€ 6.715,00) da attivare nell'a.a. 2017-18, una per ciascuna delle 12 scuole
di specializzazione di area Patrimonio culturale, area Psicologica, area della
Valutazione e gestione del rischio chimico e 2 alla scuola in Professioni legali
in considerazione dell'elevato numero di iscritti nell'a.a. 2016-17;
2. € 261.885,00 per il finanziamento di:
- 6 borse di studio (di importo unitario pari a € 6.715,00) Gl favore dei primi
classificati nelle graduatorie di accesso alle scuole di Farmacologia e
Tossicologia clinica, Microbiologia e virologia, Patologia clinica e biochimica
clinica (Facoltà di Farmacia e Medicina), Patologia clinica e biochimica
clinica (Facoltà di Medicina e Psicologia), Scienza dell'alimentazione,
Statistica sanitaria e biometria i cui bandi, riferiti all'a.a. 2015-16, sono stati
pubblicati nel corso del 2017;
- 2 borse di studio (di importo unitario pari a € 6.715,00) a favore dei primi
classificati nelle graduatorie di accesso alle scuole di Farmacia ospedaliera E:
Fisica medica i cui bandi, riferiti all'a.a. 2016-17, sono stati pubblicati nel
corso del 2017;
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- 3 borse di studio (di importo unitario pari a € 6.715,00) a favore dei primi
classificati nelle graduatorie di accesso alle scuole di area odontoiatrica i cui
bandi, riferiti all'a.a. 2016-17, sono stati pubblicati nel corso del 2017.
Al riguardo si precisa che il finanziamento di cui al punto 2 permette la
copertura economica delle borse per l'intera durata delle scuole.

2011
La tabella riepilogativa delle borse delle quali si propone l'assegnazione è la
seguente, fermo restando il principio di dare almeno una borsa a ogni Scuola e
due borse alla scuola delle professioni legali in ragione dell'alto numero di
iscritti per l'a.a. 2016-17.
SCUOLA

Durata numero Borse
scuole iscritti
a.a.
a.a.
17/18
16/17 bilancio
(1)
2017

Area tutela, gestione e valorizzazione
patrimonio culturale
Beni archeologici

2

30

1

Beni
Beni
Beni
Beni
Beni

2
2
2
2
2

25
30
2
8

1
1
1
1
1

2

151

2

5
5
5
5

8
12
12
5
7

1
1
1
1
1

2

11

1.

4

16
6

·1
1

architettonici e del paesaggio
archivistici e librari
demoetnoantropologici
naturali e territoriali
storico artistici

Area delle Professioni legali
Professioni legali
Area psicologica
Neuropsicologia
Psicologia clinica
Psicologia della salute
Psicologia del ciclo di vita
Valutazione psicologica e consulenza (Counselling)

Area della valutazione è gestione del rischio chimico
Valutazione e gestione del rischio chimico

Farmacia ospedaliera
Fisica medica

..
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Area Sanitaria con accesso riservato ai non medici
Farmacologia e tossicologia clinica
Microbiologia e virologia
Patologia clinica e biochimica clinica (Fac. Farmacia
e medicina)
Patologia clinica e biochimica clinica (Fac. Medicina
e psicologia)
Scienza dell'alimentazione
Statistica sanitaria e biometria
Area odontoiatrica
Chirurgia orale
Odontoiatria pediatrica
Ortognatodonzia
TOTALE

4
4
4
4
4

- (2)
- (2)
- (2)

1
1

1

- (2)

1

3

- (2)
- (2)

1
1

3
3
3

- (3)
- (3)
- (3)

1
1
1

25

(1) dati aggiornati a settembre 2017
(2) bandi pubblicati in data 10.07.2017 con scadenza 11.08.2017 (per queste scuole sono di sponibili solo i
seguenti dati relativi agli iscritti a.a. 2015-16: Farmacologia e tossicologia clinica 8, Stati stica sanitaria
e biometria 4)
(3) bandi pubblicati in data 24.10.2016 con scadenza 23.11.2016 (i dati relativi agli iscritti 2015-16 sono i
seguenti: Chirurgia orale 8, Odontoiatria pediatrica 8, Ortognatodonzia 8)

Le borse saranno erogate in base alle cadenze previste da I relativo
regolamento.
Il Presidente comunica che il Senato Accademico con delibera n. 248/17 del 10
ottobre 2017 ha approvato per l'a.a. 2017-18 l'assegnazione di cui alla
precedente tabella.
Il Presidente invita a deliberare.
ALLEGATO IN VISIONE: Regolamento per l'attribuzione delle bors e di studio
per la frequenza delle Scuole di specializzazione
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............ OMISSIS ............. .

DELIBERAZIONE N. 398/17
Seduta del

2 ~ OTT. 2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Vista la Legge 30 novembre 1989, n. 398;
• Visto il Regolamento per l'attribuzione delle "Borse di Studio per la
frequenza delle Scuole di Specializzazione di cui alla Legge n. 398/89"
emanato con D.R. n. 333 del 5 febbraio 2016;
• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426 del 20
dicembre 2016;
• Vista la delibera del Senato Accademico n. 248 del 10 ottobre 2017;
• Tenuto conto di quanto rappresentato dalla consigliera Polimeni
direttamente in seduta, sulla opportunità di espungere dall'elenco
delle borse da assegnare alle Scuole di Specializzazione per l'anno
2017 le tre borse da destinare all'Area Odontoiatrica, riordinate in
conformità al D.I. n. 68/2015;
• Considerato, pertanto, che la somma complessiva da utilizzare per le
borse da assegnare alle Scuole di Specializzazione per l'anno 2017,
pari a € 355.895,00, espungendo il finanziamento previsto per le tre
borse da destinare ali' Area Odontoiatrica (di importo unitario pari a €
6.715,00) e per l'intera durata della Scuola (anni 3), pari a€ 60,435,00,
si riduce a€ 295.460,00;
• Considerato, altresì, che l'importo complessivo da poter utilizzare
nell'anno 2017, pari a € 295.460,00 (€ 355.895,00 - € 60,435,003)
consente di finanziare n. 14 borse di studio da attivare nell'a.a. 201718, nonché il finanziamento di 9 borse di studio, dell'Area Sanitaria
con accesso riservato ai non medici e delle Scuole di Fisica medica e
Farmacia ospedaliera;
• 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 espungere dall'elenco delle borse da assegnare alle Scuole di
Specializzazione per l'anno 2017 le tre borse da destinare all'Area
Odontoiatrica (di importo unitario pari a € 6.715,00) e per l'intera
durata della Scuola (anni 3), per un importo complessivo pari a €
60,435,00;
- di assegnare, per l'a.a. 2017-18 n. 12 borse di importo unitario pari a€
6.715,00, una borsa a ognuna delle dodici scuole di specializzazione di
area patrimonio culturale, area psicologica e 2 alla scuola delle
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Professioni legali, considerato l'elevato numero di iscritti nell'a.a.
2016-17 per un importo totale di€ 94.010,00;
- di assegnare n° 3' borse di studio, per un importo totale di €
201.450,00, che garantisce la copertura finanziaria per l'intera durata
delle scuole, ali' Area Sanitaria con accesso riservato ai non medici, e
alle scuole di Farmacia ospedaliera e Fisica medica.
L'importo totale di € 295.460,00 graverà sul conto di bilancio
A.C.01.02.020.010 "Borse scuole di specializzazione" progetto 282573_C_
BORSE_SCUOLE_SPECIALIZZAZIONE, cofog 09.4, esercizio 2017.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL S~P.~::~RIO
CarlW:D'Amore
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