UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 27 gennaio 2016

omissis
24. Modifica delibera C.d.A. del 23 novembre 2010 relativa alla determinazione dell'importo
del contributo del Corso singolo
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La delibera del Senato Accademico del 23 dicembre 20 15 ha modifìcato il regolamento che
disciplinava le procedure di acquisto dei Corsi singoli da parte degli Studenti lauràti relative alle
seguenti tipologie:

1 ) Corsi singoli flnalizzati all'insegnamento;

2) corsi singoli finalizzali all'aggiornamento professionale o alla partecipazione a concorsi;
p.e1 il raggiungimento dei requisiti cuniculari richiesti per l'accesso
alle Lauree
Magistrali dell'Ordinamento D.M. 2T O12OO4;

9) ?Pi..si|g-oli

4) Corsi singoli per studenti iscritti ad Università straniere.

si

rappresenta che il C.d.A. con delibera del 5t312o07 aveva determinato nella misura
di 25,00
euro per CFU il contributo per i_Corsi singoli. Successivamente con delibera
del5t2l2}0g l'importo
era. stato ridotto a 10 euro per CFU e con ulteriore successiva delibera
del 23l1,lt2}1} I'importo era
stato incrementato ad euro 1S,00 per CFU, a decorrere dall.a.a.2O1Ot2O,l1.
Considerato che I'importo di 15 euro per ciascun CFU per I'acquisto dei
Corsi singoli non risulta
essere in linea con. quello applicato dagli altri Atenei siciliani, si propone
oi aume]riario a 27,00
euro a deconere dall'anno solare 20,l6.
ll Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Maria Di Grigoli

ll Dirigente ad interim
f.to Dott. ssa Giuseppa Lenzo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viste le Delibere det C.d.A. det 5t3t201t , det St2t2OO8 e det 23l11t2O1O;
Msta llproposta del Responsabile del procedimento;
SENTIT.O quanto rappresentato dal Presidente della Commissione
Cultura, Didattica e servizl agli
studenti;
all'unanimità,
DELIBERA

ll contributo per l'iscrizione ai corsi singoli è determinato nella misura di 2o,oo
partire dal 2016 con destinazione dellè somme introitate per potenziamentoeuro per cFU a
ll
dei lervizi agli

studenli.

Letto ed approvato seduta stante.
IL DI
Dott.

ÀIICARI

C-lrs-^-

