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OGGETTO: Agevolazioni sulle tasse universitarie
N. o.d.g.: 09/02
Rep. n. 29/2007 Prot. n. 9826/2007 UOR: Servizio relazioni sindacali e carriere del personale
tecnico amministrativo
Il Consiglio di Amministrazione
- Premesso che l’Ateneo ha prestato, in questi ultimi anni, una sempre maggiore attenzione alla
formazione del proprio personale;
- Considerato che l’Ateneo ha interesse alla formazione universitaria dei dipendenti, con particolare riferimento per coloro che intendono intraprendere un percorso di studi universitario coerente
con la propria attività lavorativa;
- Vista la richiesta delle rappresentanze sindacali di esonero dalle tasse universitarie per il personale tecnico amministrativo dell’Ateneo;
- Considerato che la delegazione di parte pubblica in sede decentrata, d’intesa con il Prorettore
per la condizione studentesca ed il diritto allo studio, ha formulato una proposta articolata nei seguenti punti:
− agevolare il personale a tempo indeterminato che si iscrive o che risulti già iscritto ad un
corso di laurea di primo livello, pertinente all’attività lavorativa svolta come segue:
a. pagamento delle tasse universitarie in un’unica soluzione (rata unica) di importo
pari alla prima rata prevista per gli studenti;
b. restituzione di parte dell’importo pagato (corrispondente ai contributi a favore
dell’Ateneo), nel caso il dipendente-studente nell’anno accademico di riferimento
abbia ottenuto almeno 30 CFU (crediti formativi universitari);
− nel caso il dipendente si iscriva o sia iscritto ad un corso di laurea specialistica,
l’agevolazione economica di cui sopra sarà applicata con le stesse modalità solo se rientrante
nel budget a disposizione per l’anno di riferimento;
− applicazione di tali agevolazioni per un periodo massimo pari al doppio della durata normale del corso di studio;
− qualora le domande dei dipendenti superino il tetto di spesa previsto, dare la priorità alle
richieste secondo il seguente ordine:
a. chi non è laureato e si immatricola o è iscritto alla laurea triennale o deve completare il corso del vecchio ordinamento, in subordine con l’ISEE inferiore;
b. chi si iscrive o è iscritto alla laurea specialistica, in subordine con l’ISEE inferiore;
c. chi si iscrive alla seconda laurea, sia triennale che specialistica, se è coerente con
l’attività lavorativa e, in subordine, con l’ISEE inferiore.
Per poter beneficiare di questa agevolazione, l’interessato dovrà ottenere la preventiva dichiarazione di riconoscimento che il corso di laurea prescelto è coerente con l’attività lavorativa svolta,
oppure rientra tra i corsi di laurea triennale che abbiano interesse generale per le attività svolte in
Ateneo. Il dipendente dovrà presentare la domanda al Servizio preposto alla valutazione della
stessa in tempo utile per la presentazione della domanda di iscrizione ai corsi di laurea. Al momento dell’iscrizione il dipendente dovrà comunque allegare la dichiarazione ISEE;
non si possono prevedere iscrizioni in soprannumero per i corsi di laurea a numero programmato,
per i quali gli interessati dovranno superare la prova d’accesso;
Delibera
1. di approvare la proposta della delegazione pubblica;
2. di prevedere un mancato introito massimo pari a € 100.000,00 per ciascuno degli A.A. 2006–
2007 e 2007-2008.
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