
UN]VERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
CONSIGLIO DI AMMINISTRMIONE Seduta del 18 gennaio 20'17

Omissis

25. Ratifica D.R. n.4698/2016 relativo alla determinazione di criteri di ripartizione "Fondo per il
sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti" - D.M.2911212014 n.976

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A seguito della nota del MIUR prot. 16573 del 3 dicembre 2016 con la quale è stato comunicato il
riparto delle risorse relative all'arl. 1,2,3 del D.M. 97612016 e dell'atttvazione nel sito riservato di
Ateneo della procedura informatica per il monitoraggio e la rendicontazione delle risorse dell'anno
2014 e 2015 pari a 68.728,00, il Rettore per motivi di estrema urgenza, con proprio Decreto n.
469812016, ha definito i criteri di ripartizione dell'importo assegnato dal MIUR sulla base del merito
(CFU) e sulla base della classe di reddito ISEE.

Si riporta, pertanto, ai fini della ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione il Decreto del
Rettore

IL RETTORE

Visto il D.M. 29 dicembre 2014, n.976 "Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità
degli studenti", che definisce icriteri per il finanziamento degli obiettivi indicati dall'art.1, comma 1,
lettera a), b), ed e) del decreto legge g maggio 2003 n. 105, convertito datla tegge 11 luglio 2003 n.
170.

Visti icriteri di riparto definiti dal citato D.M relativamente all'art.1 criteri per il riparto delle risorse
destinate a realizzare l'obiettivo di cui alla lettera a) del decreto legge 105/2003 e cioè la "mobilità
internazionale degli studenti"; all'arl. 2 criteri per il riparto delle risorse destinate a realizzare a
finanziare l'obiettivo di cui alla lettera b) del decreto legge 105/2003 ossia il "tutorato e attività
didattiche integrative, propedeutiche e di recupero"; all'art. 3, comma 2 e 3, criteri per il riparto
delle risorse destinate a sostenere le iscrizioni in classi di laurea di interesse nazionale o
comunitario, obiettivo e) del decreto legge 105i2003; all'art. 3, comma 4 e 5, per il sostegno del
Piano Nazionale Lauree Scientifiche (PLS).

Viste le tabelle in calce al D.M. 97812014 che riporta i finanziamenti di cui all'art. 1 , ad. 2 e a/r. 3,
comma 2 e 3, per gli anni 2014, 2015 e 2016 e le circolari relative al Piano lauree Scientifiche
2014-2016 (art. 3, comma 4 e 5) con i relativi finanziamenti per gli anni 2014 -2015 - 2016.

Vista la nota del MIUR, prot. n. 13968 dell''11 novembre 2015, con la quale sono state assegnate
le risorse per il Fondo Giovani anno 2015;

Viste Le risorse relative agli anni 2014-2015 del Piano Nazionale Lauree Scientifiche (art. 3,
comma 4 e 5 del D.M. 97612014) assegnate con decreto del Capo Dipartimento del 2 maz3 2016,

Vista la nota prot. n. 16573 del 2 dicembre 2016 con la quale il MIUR ha comunicato il riparto
delle risorse relative agli at1. 1, 2, 3 del DM 97610214 per I'anno 2016 e l'attivazione nel sito
riservato di Ateneo di un'apposita procedura informatica disponibile fino al 31 gennaio 2017 pet il
monitoraggio delle risorse dell'anno 2014 e 2015 relative agli aft. 1,2 e 3, comma 2 e 3, del D.M.
976t204,
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Considerato che per rimborsare l'importo assegnato pari a €. 68.728, destinato a sostenere
le Lauree Scientifiche delle Classi di Laurea L-27, L-30, L35, L-41, L-34, L-8, L-9, L-31 ed L-7, la
cui rendicontazione deve essere effettuata entro il 3'1 gennaio 2017, è necessario definire i

criteri di ripartizione in funzione del merito e del reddito;

Considerato che per la rendicontazione di tale importo sono stati predisposti gli impegni di
spesa 30200/2016 (voce di bilancio CA.C 8.01.02.02) e 36608/2016 (voce di bitancio CA.C.B.
01.02.06);

DECRETA

I criteri per la ripartizione dell'importo assegnato dal MIUR, pari a 68.728, agli studenti
immatricolati nell'a.a. 20'1412015 e iscritti al ll anno accademico in corso nell'a.a. 201512016 nelle
Classi di Laurea L-27, L-30, L35, L-41, L-34, L-8, L-9, L-31 ed L-7, sono definiti sulla base del
merito (crediti formativi universitari maturati) e sulla base della classe di reddito ISEE.
I parametri reddituali di riferimento saranno quelli previsti nella delibera del CdA n. 51 del g giugno
2015 (importo a.a. 2015 e distribuzione classe ISEE a.a.2015) e, pertanto, il rimborso, della tassa
di iscrizione, sarà attribuito agli studenti iscritti nelle classi sopra indicate entro la classe ISEE 17
con i seguenti indici di ripartizione percentuale:
Dalla classe ISEE 0 fino alla classe ISEE 10 - 100%
Dalla classe ISEE 1 1 alla classe ISEE 17 - 80o/o

Per quanto attiene il merito si terrà conto dei crediti formativi universitari maturati a partire dal limite
minimo previsto dal D.M.976/2014. Pertanto, sulla base del numero di crediti acquisiti si attribuisce
una diversa percentuale di rlmborso della tassa di iscrizione con iseguenti indici:
da 30 a 35 CFU 70% della tassa di iscrizione;
da 36 a 45 CFU 85% della tassa di iscrizione;
da 46 CFU 100% della tassa di iscrizione.

Pertanto dalla classe ISEE 0 fino alla classe ISEE 10
da 30 a 35 CFU 70o/o della lassa di iscrizione;
da 36 a 45 CFU 85% della tassa di iscrizione;
da 46 CFU 100% della tassa di iscrizione.

Dalla classe ISEE 1 1 alla classe ISEE 17
da 30 a 35 CFU 56% della tassa di iscrizione;
da 36 a 45 CFU 68% della tassa di iscrizione;
da 46 CFU 80% della tassa di iscrizione.

ll presente Decreto sarò portato a ratifica nella prima seduta utile del C.d.A.

F.to IL RETTORE
Fabrizio Micari

ll Consiglio di Amministrazione

VISTO il Decreto del Rettore,
VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento;
SENTITO quanto rappresentato dal Presidente della Commissione Didattica e Ricerca;
all'unanimità,
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

DELIBERA

La ratifica del Decreto del Rettore 469812016 prot. n. 100606 del2311212016.

Letto ed approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE

MICARI

C-o-2
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