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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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STUDENTI MERITEVOLI - VERIFICA CREDITI ACQUISIBILI

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la seguente relazione
predisposta dal Settore Progetti, convenzioni e controlli dell'Area Offerta
formativa e diritto allo studio.
Il Presidente ricorda che per gli studenti meritevoli il Regolamento per
la contribuzione studentesca (regolamento), redatto in applicazione della Legge
n. 232 dell'11 di dicembre 2016 e approvato dal Consiglio di amministrazione
con delibera n. 218 del 08 giugno 2017, ha introdotto:
o la previsione dell'unico requisito del voto di maturità pari a 100 e 100 e lode,
per l'ottenimento del beneficio per il primo anno di iscrizione, laddove le
deliberazioni degli Organi collegiali rispettivamente nelle sedute del
15.09.2009, del 23.09.2009 e del 28 settembre 2010 prevedevano un
secondo passaggio per il mantenimento del beneficio subordinato a una
verifica dei crediti acquisiti, con data differenziata per studenti iscritti a corsi
semestrali e per studenti iscritti a corsi con esami annuali;
o per gli iscritti agli anni successivi, l'adeguamento delle date previste per il
conseguimento dei crediti, alla data del 1O agosto per tutti i corsi di studio
(data prevista dal comma 255 lettera c) della legge 236/2016). Inoltre è stato
fissato a 40 CFU il numero dei crediti da conseguire entro la suddetta data
per il mantenimento del beneficio, laddove in precedenza era necessario
aver sostenuto tutti i crediti relativi all'anno precedente, previsti
dall'ordinamento del proprio corso di studi.
Il Settore Progetti, convenzioni e controlli fa presente che, alcuni corsi di studio
attivati nell' a.a. 2016/2017 prevedono un numero massimo di crediti acquisibili
primo anno di corso inferiore a 60 CFU; pertanto gli studen\i immatricolati a
tali corsi con esenzione "studente meritevole" nell'.a.a 2016/2017, sono stati
impossibilitati ad acquisire n. 40 CFU al 10 agosto 2017, necessari per il
mantenimento dell'esenzione al secondo anno.
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Alla luce di quanto esposto, si propone di armonizzare il numero di crediti
. richiesti per il mantenimento della suddetta esenzione, diminuendo la soglia a
36 CFU (pari al 10% dei 40 CFU richiesti da regolamento), a tutti quei corsi di
studio che prevedono un numero massimo di crediti acquisibili inferiore o
uguale a 54 CFU (pari al 10% dei 60 CFU previsti mediamente in. un anno
accademico).
Per il solo corso di Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) attivato nell'a.a.
2016/2017, il cui numero massimo di crediti acquisibili al primo anno è pari a 33
CFU (inferiore ai 36 CFU proposti), si propone come requisito per il
mantenimento dell'esenzione "studente meritevole" aver sostenuto entro il 1O
agosto 2017 tutti i crediti previsti per il primo anno di corso (pari a 33 CFU).
A partire dall'a.a. 2017/2018, il numero massimo di crediti acquisibili al primo
anno per il suddetto corso è stato aumentato a 47 CFU e pertanto dall'a.a.
2018/2019 si potrà applicare quanto proposto per tutti quei corsi di studio che
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prevedono un numero massimo di crediti acquisibili inferiore o uguale a 54
CFU.
Si rappresenta infine, che per l'a.a. 2016/2017, risultano n. 258 studenti
immatricolati con esenzione "studente meritevole" a corsi di studio che
prevedono un numero di massimo di crediti acquisibili inferiore o uguale a 54
CFU, di cui n. 105 risulterebbero beneficiari del mantenimento dell'esenzione,
qualora si applicasse il criterio proposto.
Il minor introito stimato, pari a circa € 85.000,00, trova copertura nelle risorse
disponibili sul conto A.F.01.01.010.030 !'Utile esercizi precedentl' relativamente
alla quota non vincolata confluita nelle riserve del patrimonio netto.
L'opportuna variazione di bilancio verrà effettuata previo parere del Collegio dei
Revisori dei Conti.
Il Presidente invita a deliberare.
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• Letta la relazione istruttoria;
• Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione ·n. 159 del 15
settembre 2009, n. 221 del 28 settembre 2010 e del Senato Accademico
del 23 settembre 2009;
• Visto il Regolamento per la contribuzione studentesca approvato dal
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 218 nella seduta dell'8
giugno 2017;
• Ritenuto di dover apportare un correttivo ai criteri per il mantenimento
dell'esenzione "studenti meritevoli" per tutti i corsi di studio che
prevedono un numero di massimo di crediti acquisibili inferiore a 60
CFU;
• 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 applicare, a partire dall'a.a. 2017/2018, il seguente requisito per il
mantenimento dell'esenzione "studente meritevole":
- per tutti i corsi di studio che prevedono un numero massimo di crediti
acquisibili nel primo anno di corso inferiore a 54 CFU, aver conseguito
entro il 1O agosto 36 CFU dell'anno accademico precedente a quello
per cui si richiede il beneficio;
- per il solo corso di Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) attivato
nell'a.a. 2016/2017, il cui numero massimo di crediti acquisibili al
primo anno è pari a 33 CFU (inferiore a 36 CFU), aver sostenuto entro il
1O agosto 2017 tutti i crediti previsti per il primo anno di corso (pari a
33 CFU);
- · dall'a.a. 2017/2018, il numero massimo di crediti acquisibili al primo
anno per il corso di Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) è stato
aumentato a 47 CFU e pertanto a partire dall'a.a. 2018/2019 per gli
studenti iscritti al secondo anno si applica quanto previsto al punto a).
Si confermano i requisiti vigenti:
- essere stato studente meritevole nell'anno accademico precedente;
- aver conseguito tutti i CFU con una votazione media di 28/30 e nessun
voto inferiore al 27.
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Il minor introito stimato, pari a circa € 85.000,00, trova copertura nelle
risorse disponibili sul conto A.F .01.01.010.030 "Utile esercizi precedenti"
relativamente alla quota non vincolata confluita nelle riserve del
patrimonio netto.
L'opportuna variazione di bilancio verrà effettuata previo parere del
Collegio dei Revisori dei Conti.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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............ OMISSIS ............. .
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