UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
SENATO ACCADEMICO

Seduta del 20 luglio 2015
Omissis

N. 23 Presa d'afto dematerializzazione del libretto universitario

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A

seguito della delibera del Consiglio d'Amministrazione del 09/06/2015 punto 51) sulla
dematerializzazione del libretto universitario che ha eliminato nella previsione delle tasse per l'a.a.
201512016, il costo della custodia e dei fogli filigrana e della successiva delibera del Senato
Accademico del 16/06/2015 punto 26), che ha approvato il principio generale che a decorrere
dall'a.a. 201512016 non sara più rilasciato il libretto universitario cartaceo agli immatricolati, agli
studenti che non lo abbiano ancora ritirato o che lo abbiano smarrito o ne abbiano subito il furto, si
ritiene opportuno, comunque, che sia fomito allo studente
documento che ne attesti
l'appartenenza all'Ateneo.
Si propone, pertanlo, che il Senato Academico

un

DELIBERI

-

che a decorrere dall'anno accademico 201512016 venga fornita una card, che riporti il logo
dell'Ateneo e le generalità dello studente, al fine del riconoscimento dello stesso come
iscritto all'Ateneo di Palermo e dell'accesso ai servizi dell'Universita connessi allo status di
Studente quali: biblioteche, laboratori, etc.;

-

di demandare ai competenti uffici dell'Amministrazione Centrale l'aftivazione e definizione
di tutti i conelati prowedimenti consequenziali.

ll Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Maria Di Grigoli

ll Dirigente ad interim
F.to Dott. Antonio Valenti
ll Senato Accademico

Msta la proposta del Responsabile del procedimento;
Msto il fac simile di card;
Msta la delibera del Consiglio d'Amministrazione del 09/06/2015
Msta la delibera del Senato Accademico n. 26 del 161OG12015;
Sentita la relazione del Coordinatore della Commissione Aftiùtà didaftiche e assicurazione della
qualità della formazione;
Vista la proposta avanzala dalla rappresentanza studentesca relativa alla richiesta dell'awio di una
collaborazione con I'ente ERSU ai fini della condivisione di servizi;
All'unanimità
DELIBERA

-

che a decorrere dall'anno accademico 201512016 venga fornita una card, che riporti il logo
dell'Ateneo e le generalità dello studente, al fine del riconoscimento dello stesso come
iscritto all'Ateneo di Palermo e dell'accesso ai servizi dell'Università connessi allo status di
Studente quali: biblioteche, laboratori, etc,;
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-

di demandare ai competenti ufflci dell'Amministrazione Centrale l'attivazione e definizione
di tutti i conelati prowedimenti consequenziali;
che l'Amministrazione assuma contatti con I'ERSU per potere condividere servizi attraverso
l'utilizzo della card.

Letto e approvato seduta stante.
IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE

Segfetario
Dott. Antolìio VALENTI

Prof. Ròbrto LAGALLA
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