
Delibera n. 266 del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2020

OGGETTO: Fondo per il sostegno giovani e la mobilità studenti (Aree disciplinari di 
interesse nazionale - Geo-logia) ex D.M. 1047/2017: criteri di impiego fondi 2018.
N. o.d.g.: 06/02 Rep. n. 266/2020 Prot. n. 

43799/2020
UOR: SETTORE 
ORIENTAMENTO, TUTORATO, 
PLACEMENT, DIRITTO ALLO 
STUDIO E DISABILITA'

Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Sergio Caputi X Luigi Bonetti X
Tonio Di Battista X Gianluca Nardone X
Enzo Fimiani X Lucio Laureti X
Caterina Palestini X Martina De Marco Agrosì X
Giampiero Di Plinio X Simone Masci X
Oriana Trubiani X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore  ricorda che  il  D.L. 9 maggio 2003, n. 105 convertito con legge 11 luglio 2003, n. 
170, stabilisce che a decorrere dall’anno 2003 il “Fondo per il sostegno dei giovani e per fa-
vorire la mobilità degli studenti” (“Fondo Giovani”) è ripartito fra gli Atenei in base ai criteri e 
modalità determinati con Decreto del MIUR e che, in particolare, l’art. 1, comma 1, lett. e)  
prevede l’incentivazione delle iscrizioni ai corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di parti-
colare interesse nazionale e comunitario.

Fa inoltre presente che il MIUR con l’articolo 4 del D.M. 29 dicembre 2017, n. 1047 “Fondo 
sostegno giovani e mobilità studenti” ha destinato il 5% delle risorse del Fondo Giovani per 
gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 per sostenere le iscrizioni a Corsi di studio ine-
renti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale, tra cui le Classi L-34 (Scienze 
geologiche) e LM – 74 (Scienze e tecnologie geologiche). 
Dette risorse sono attribuite sulla base di criteri definiti nel predetto articolo 4, comma 2 (me-
dia tra il numero di studenti iscritti al secondo anno che abbiano acquisito almeno 40 CFU e 
il numero dei laureati entro il primo anno oltre la durata normale del Corso) e possono essere 
destinate alla erogazione dei seguenti benefici:

1. esonero totale o rimborso parziale delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti 
iscritti ai corsi di laurea di interesse nazionale da un numero di anni non superiore 
alla durata normale del corso, tenendo conto dei requisiti di merito e reddito degli stu-
denti stessi;

2. attribuzione di un contributo proporzionale all’importo massimo delle tasse previste 
per il corso di laurea agli studenti iscritti ai corsi di laurea di interesse nazionale, da 
un numero di anni non superiore alla durata normale del corso per i quali è già previ-
sto l’esonero totale dalle tasse e contributi dovuti ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 68/2012 
(studenti con disabilità pari o superiore al 66%, vincitori o idonei alla borsa di studio 
ADSU, studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano) e ai sensi 
dell’art. 1, commi 252 – 265 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (studenti in NO 
TAX AREA);

3. attribuzione di altre forme di sostegno agli studi, degli studenti di cui al punto 1. inclu-
so il sostegno ad attività di tirocinio da svolgersi in collaborazione con le imprese.
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Rilevato che i Corsi di Laurea in Scienze Geologiche e di Laurea Magistrale in Scienze e 
Tecnologie Geologiche della Terra e dei Pianeti sono ricompresi nel novero dei Corsi di Stu-
dio previsti dal D.M. 1047/2017 quale classe di laurea di interesse nazionale vedendosi as-
segnato per l’anno 2018 l’importo complessivo di 6.878,00 euro, il Rettore ricorda che nella 
seduta del 27 luglio 2019 questo Consiglio aveva approvato le determinazioni assunte dal 
Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Geologia nella riunione del 20 settembre 2018 circa 
l’impiego dei fondi assegnati per l’anno 2017 e destinati agli studenti meritevoli iscritti per 
l’anno accademico 2018/2019 al I e II anno del Corso di Laurea in Scienze Geologiche L-34 
e al I anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie geologiche LM-74 in ap-
plicazione delle modalità e dei criteri di seguito integralmente riportate:

... OMISSIS …
“5. IMPIEGO FONDI A SOSTEGNO DEI CDL DI INTERESSE COMUNITARIO ANNO 2017
Il Presidente comunica che con nota prot. 22229 del 09/04/2018 è chiamato a proporre al Di-
partimento, l’impiego delle risorse in oggetto. L’ammontare dei fondi disponibili è pari a €  
6.877,00 per  l’anno 2017,  anche sulla  base delle  determinazioni  dell’anno precedente  e  
d’intesa con il Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo studio e Disabilità, il  
Presidente CdS propone di destinare tali fondi agli studenti meritevoli in termini di CFU ac-
quisiti, iscritti per l’a.a. 18/19, al I ed al II anno in corso, del Corso di Laurea in in Scienze  
Geologiche L-34 e al I anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie geologi-
che della Terra e dei Pianeti LM-74, nelle forme di:

- rimborso Totale o parziale (fino ad un massimo di € 202) delle tasse universita-
rie;

- attribuzione di contributo di € 202,00 sia in caso di esonero Totale dalle tasse uni-
versitarie e sia in caso di importo di tasse universitarie versate inferiore allo stesso  
contributo:

secondo i criteri di seguito riportati:
 Graduatoria A: studenti iscritti al I anno del Corso di Laurea in Scienze Geologiche L-

34 nell’a.a. 2018/2019 con il maggior numero di CFU acquisiti entro il 31/07/2019;
 Graduatoria B: studenti iscritti al II anno del Corso di Laurea in Scienze Geologiche  

L-34 nell’a.a. 2018/2019 con il maggior numero di CFU acquisiti entro il 31/07/2019;
 Graduatoria C: studenti iscritti al I anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e  

Tecnologie geologiche della Terra e dei Pianeti LM-74 nell’a.a. 2018/2019 con il mag-
gior numero di CFU acquisiti entro il 31/07/2019,

ai primi 10 studenti della Graduatoria A verrà attribuito un incentivo di € 202,00 cadauno;
ai primi 10 studenti della Graduatoria B verrà attribuito un incentivo di € 202,00 cadauno;
ai primi 15 studenti della Graduatoria C verrà attribuito un incentivo di € 202,00 cadauno.
In caso di studenti pari merito, verranno privilegiati gli studenti aventi la situazione economi-
ca del nucleo familiare (ISEE) più basso e in caso di ulteriore parità, gli studenti aventi la me-
dia ponderata, al 31/07/2019, più alta.
Il CSS approva.”

Individuati i  beneficiari con applicazione dei criteri sopra indicati,  con Decreto rettorale n. 
2710 del 19 dicembre 2019 si è proceduto alla assegnazione dei fondi 2017 con la seguente 
modalità:
– per gli studenti beneficiari che avevano versato una contribuzione pari o maggiore di € 
196,45, il beneficio è stato assegnato a titolo di rimborso contribuzione;
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- per gli studenti beneficiari che avevano versato una contribuzione inferiore a € 196,45 o 
nessuna contribuzione in quanto esonerati, il beneficio è stato assegnato come contributo 
per il sostegno agli studi. 

Il Rettore riferisce che per l’assegnazione fondi 2018, immutata la normativa ed i criteri ivi fis-
sati ed in assenza di diversa indicazione da parte del Dipartimento interessato, pur solleci-
tato con nota prot. 23317 del 1°/4/2020 a fornire eventuali nuove disposizioni in merito 
ai criteri adottati con la deliberazione relativa ai fondi 2017, il Settore Orientamento, 
Tutorato, Diritto allo Studio e Disabilità, considerata la urgenza di provvedere alla uti-
lizzazione dei fondi di che trattasi 2018 in scadenza entro l’anno 2020, provvederà alla 
loro assegnazione applicando i criteri già adottati per quelli dell’anno 2017, precisando 
che la deliberazione dipartimentale conteneva un errore nel calcolo dell’importo massimo 
dell’incentivazione prevista ovvero nel numero totale degli studenti beneficiari che per poter 
essere in numero di 35 avrebbero potuto ricevere un beneficio pari ad euro 196,45, come in 
effetti è stato, e non euro 202,00.

Riferito quanto sopra il Rettore sottopone la pratica alle determinazioni di questo Consiglio di 
Amministrazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione illustrativa del Rettore;

VISTA la legge 11 luglio 2003, n. 170;

VISTO il D.M. 23 ottobre 2003, n. 198;

VISTO il D.M. 29 dicembre 2017, n. 1047 “Fondo sostegno giovani e mobilità studenti” di as-
segnazione - ex art. 4 e per l’anno Anno 2018 - del finanziamento ministeriale, ex 
D.M. 198/2003, corrispondente ad € 6.878,00;

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Corso unificato del Corso di Laurea in Scienze Geolo-
giche e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie geologiche e del Con-
siglio del Dipartimento di Ingegneria e Geologia assunte rispettivamente in data 26 
aprile 2018 e in data 20 settembre 2018;

CONSIDERATA la propria deliberazione del 27 luglio 2019 con la quale sono stati approvati i 
criteri assunti dalle deliberazioni dipartimentali;

CONDIVISA l’applicazione ai fondi 2018 dei criteri già stabiliti dalle predette deliberazioni re-
lativamente ai fondi 2017,

DELIBERA

1.  di  autorizzare  l’utilizzo  delle  assegnazioni  ministeriali  ex  art.  4  commi  1-3  del  D.M. 
29.12.2017, n. 1047 per l’anno 2018 pari ad € 6.878,00, quale rimborso tasse di iscrizione 
universitaria ai 35 studenti che saranno individuati nelle graduatorie A, B e C rispettiva-
mente riferite agli studenti iscritti al I anno del Corso di Laurea L-34 (primi 10 in graduato-



pag. 4/4
ria A), al II anno del Corso di Laurea L-34 (primi 10 in graduatoria B) e al I anno del Corso 
di Laurea Magistrale L-74 (primi 15 in graduatoria C);

2. di approvare la rettifica dell’importo del beneficio da assegnare a n. 35 studenti da euro 
202,00 ad euro 196,45 consentendo così di non diminuire il numero degli studenti benefi-
ciari; 

3. di autorizzare la spesa di euro 6.878,00 oltre IRAP a carico dell’Ateneo (nei casi dovuti) 
sul conto di bilancio CA.08.31.09.11 finalizzato alla incentivazione delle iscrizioni in classi 
di interesse nazionale;

4. di demandare al Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e Disabilità:
- la redazione delle graduatorie degli aventi diritto in applicazione dei criteri di merito 

previsti dal Dipartimento di Ingegneria e Geologia nella riferita seduta del 20 settem-
bre 2018;

- l’adozione dei successivi provvedimenti atti a rendere effettiva l’assegnazione ai be-
neficiari dell’incentivazione oggetto della presente deliberazione.


