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27. Prowedimenti conseguenti alla delibera tasse 2015/2016 del ggiugno 2015 n.51

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Nel corso delle sedute del CdA alcuni rappresentanti degli studenti hanno reiterato la richiesta di
una rivisitazione della delibera tasse 2015/16 del 9 Giugno 2o15 punto n. s1 nella parte
riguardante il rimborso della ll rata del contributo di Ateneo per ilaureandi della prima sessione
estiva (luglio).
ll testo della delibera riporta:
"Rimborso della ll rata del contributo di Ateneo, nelt'ambito dette disponibilità previste net bilancio
di previsione, agli studenti che abbiano sosfenulo, nelt'a.a. precedente tutti gti esami previsti nel
loro piano di studi o devono al più soslenere o ottenere la convalida di un solò insegnamento entro
il 10 mano dell'a.a. in corso (per convalida di insegnamento si intende anche quettà di altre attività
formative - tipologia F) e si laureino entro la prima sessione ordinaria estiva, presentando
domanda di laurea entro il 20 maggio. La richiesta di rimborso doyrà essere preseni,taia entro it 30
novembre."
fab disposizione, nel corso dei vari anni accademici, è stata applicata prevedendo il rimborso a o
studente (fuori corso) in difetto di un soto esame o della convatida di un solo esarne sosterulo o
9o^nv-alidato entr-Q il 10 mano dell'a.a. in corso. Le istanze acquisite con tale tim1e, al 16 dicembre
2016 sono n- 198.
ln. occasione di una precedente seduta det CdA si è stabitito che l'applicazione delta disposizione
sia, invece, correlata al presupposto che to studente sia in difetto di'un solo insegnamento o della
cgnrygllaa di un solo insegnamento anche dopo tale data e, comunque, prima dàtta data di taurea
(tuglio)
E' evidente che la richiesta degli studenti allarga la platea dei beneficiari, che da una
interrogazione del 18h12017 della banca dati SlA, per l'anno accademico 2O1Sl2Oi6 è pari a 541.
Di questi 73 laureati non hanno diritto al rimborso in quanto appartenenti alla fascia zero e,
pertanto, non hanno pagato il contributo di Ateneo. Pertanto il numero degli studenti laureati ai
quali rimborsare la ll rata del contributo di Ateneo, sulla base dell'interrogazÉne SIA sarebbero in
totale 468 per un totale di 166.158
La delibera del cdA del g giu-gno 2015, (a.a. 2o1st2o16) ha, in atto, per tale tipologia di rimborsi,
un importo disponibile di 60.000 euro. Qualora si dovesse dare seguiio alla richiestà degli studenti
sarebbe .necessario recuperare in bilancio un importo di circa 1ò0 mila euro per soàdisfare le
ulteriori richieste di rimborso, relative all'a.a 201512i16.
ll Rettore, pertanb, sottopone at consiglio la richiesta delle associazioni studentesche.

ll Coordinatore delle Segreterie Studenti
F.to Dott.ssa Maria Di Grigoli

ll Consiglio di Amministrazione

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento;
VISTA la richiesta delle Associazioni studentesche;
VISTA la richiesta del Rettore;
all'unanimità,

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



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

DELIBERA

Di approvare la richiesta delle associazioni studentesche rimborsando agli studenti fuori corso rn
difetto di un solo insegnamento o della convalida di un solo insegnamento anche dopo il 10 marzo
2016 e, comunque, prima della data di laurea (uglio 2016), nell'ambito delle disponibilità di
bilancio.
Gli studenti aventi diritto al rimborso dovranno presentare la relativa domanda entro il 15 febbraio
2017.
Lo stesso beneficio viene esteso all'anno accademico 201612017 con un impegno in bilancio di
160.000 euro da suddividere tra gli aventi diritto che ne faranno richiesta.

Letto ed approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE
Segretario

Dott. Arftoìio RoMEo
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