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………… O M I S S I S …………..
11.1. Borse di collaborazione studenti e ruolo dell'ISEE nella formulazione delle
graduatorie – Esito lavori Commissione
19 febbraio 2019

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 71/19
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 n. 232 dell’11 dicembre 2016;
 Visto il Decreto Rettorale n. 1744 del 3 luglio 2018 con il quale è stato emanato
il Regolamento per l’Attività di collaborazione studenti;
 Vista la delibera del Senato Accademico n. 216 del 12 giugno 2018;
 Vista la delibera n. 239 del 26 giugno 2018 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato le modifiche al Regolamento per l’attività di
collaborazione studenti e ha deliberato di istituire una Commissione 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;
 Visto il D.R. n. 2854 del 27 novembre 2018 con il quale è stata nominata la citata
Commissione;
 Visto il verbale della predetta Commissione del 15 gennaio 2019;
 Vista la delibera del Senato Accademico n. 37 del 12 febbraio 2019;
 Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Nocifora, Benvenuto, Gras, Chiaranza,
Benincasa e Lodise
DELIBERA
- di confermare le disposizioni contenute nel Regolamento per l’attività di
collaborazione studenti di cui al D.R. 1744/2018;
- di integrare l’art. 10 del Regolamento per l’Attività di collaborazione studenti,
ultimo punto, con le parole “purché riconducibili in ogni caso alla carriera
universitaria”.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
………… O M I S S I S …………..

