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Consiglio di Amministrazione del 11 luglio 2014 

 
9. PROVVEDIMENTI PER GLI STUDENTI 

 
Rep. n. 274/2014  prot. n. 26162  del 23/07/2014   

 
Ufficio proponente :    Ufficio Master e Corsi/ Ufficio gestione tassazione universitaria 
Soggetto richiedente: Ufficio Master e Corsi 
N. ordine del giorno : 9.01 
Argomento:   Provvedimenti per gli studenti 
Oggetto: Studenti portatori di handicap iscritti ai Master universitari, ai Corsi di 

Perfezionamento, di Aggiornamento Professionale, Formazione e alle 
Summer/Winter Schools - ammissione in sovrannumero ed esonero dal pagamento 
delle tasse -   

 
Il Consiglio di Amministrazione, nella seguente composizione: 

 F C Ast A.g. Ass  F C Ast A.g Ass 

Prof. Francesco FRATI x           
Prof. Maria Cristina FOSSI x           
Prof. Gian Maria ROSSOLINI    x  Prof. Elio BORGONOVI x     
Prof. Aggr. Roberto TOFANINI x     Dott. Roberto MORROCCHI    x  
Prof. Luca VERZICHELLI x     Sig. Kris CIPRIANI x     
Dott. Franco GALARDI    x  Sig. Fabio PILLITTERI    x  

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 
 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982 n. 162 (Riordinamento delle scuole 
dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento) ed in particolare gli 
articoli n. 16 e 17; 

Vista la Legge 30 novembre 1989 n. 398 recante “Norme in materia di borse di studio universitarie”; 

Vista la L. 2-12-1991 n. 390 “Norme sul diritto agli studi universitari” 

Vista la Legge del 19 novembre 1990 n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) ed in 
particolare l’art. 6 comma 2; 

Visto il D.P.C.M. 30.04.1997 Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 giugno 1997, n. 132, S.O. “Uniformità di 
trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390”; 

Visto l’art. 4 comma 3 della legge 3 luglio 1998 n. 210; 

Visto il D.P.C.M. 09.04.2001 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2001, n. 172 “Disposizioni per 
l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 
390”;  

Visto il D.M. 20 settembre 2001 su “Definizione e modalità del conferimento di borse di studio”; 

Vista la delibera n. 2 del 5 giugno 2006 con la quale il Senato Accademico si esprimeva favorevolmente in 
merito all’estensione dei benefici per gli studenti portatori di handicap con elevata percentuale di invalidità 
iscritti ai Corsi di Master di 1° e 2° livello, di Perfezionamento, Aggiornamento e Formazione  

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, acquisito in materia il parere favorevole del Consiglio 
Studentesco del 5 luglio 2006, con delibera n. 113 del 21 luglio 2006, prevedeva, nei confronti degli studenti 
portatori di handicap, iscritti ai Corsi di Master di 1° e 2° livello, di Perfezionamento, Aggiornamento 
e Formazione, l’ammissione in sovrannumero e l’esonero totale dal pagamento delle tasse e contributi, 
comunque denominati; 



 
Ufficio Organi Collegiali 

 
Richiamato il Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi 
dovuti per l’iscrizione ai corsi dell’Università degli Studi di Siena approvato dal Consiglio di 
Amministrazione del 30/05/2013; 

Richiamato, inoltre, il Regolamento sui Master universitari dell'Università degli Studi di Siena, emanato con 
D.R. n. 1900 del 09.12.2013, pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 09.12.2013, parzialmente 
rettificato con D.R. n. 4 del 20.12.2013 e pubblicato nel B.U. n. 108 secondo il quale non è prevista 
l’ammissione in sovrannumero e l’esonero dal pagamento delle tasse degli studenti portatori di handicap 
iscritti ai Master universitari e ai Corsi;  

Vista la relazione del Responsabile del procedimento; 

Al fine di estendere, per quanto compatibili, le disposizioni valide per i master universitari ai Corsi di 
Perfezionamento, di Aggiornamento Professionale, Formazione ed alle Summer/Winter School; 

Tenuto conto che il Senato Accademico del 10 luglio 2014, ravvisata l’opportunità di provvedere con 
urgenza alla revisione della materia in vista della predisposizione dei nuovi bandi di ammissione e rilevata 
l’opportunità di concedere benefici agli studenti portatori di handicap con elevata percentuale di invalidità in 
coerenza con la norma statutaria secondo cui “l’Università promuove le condizioni che rendono effettivo il 
diritto allo studio”, ha espresso parere favorevole alla modifica delle predette delibere; 

Ritenuto di condividere l’orientamento assunto del Senato Accademico del 10 luglio 2014 e di modificare la 
precedente propria delibera del 21 luglio 2006; 

Considerato, infine, che il Consiglio Studentesco dovrà esprimersi nella prima seduta utile; 
 

Delibera 

1.che l’ammissione in sovrannumero e l'esonero del pagamento delle tasse degli studenti portatori di 
handicap iscritti ai Master universitari, ai Corsi di Perfezionamento, di Aggiornamento Professionale, 
Formazione, alle Summer e Winter School siano limitati agli studenti con disabilità riconosciuta almeno pari 
al 66 % che dichiarino un valore di ISEE non superiore a 22.000 euro. 

2. che a decorrere dall’a.a. 2014/2015 gli studenti portatori di handicap con percentuale di invalidità 
maggiore o uguale al 66% che dichiarino un valore di ISEE non superiore a 22.000, siano ammessi in 
soprannumero ai Corsi di Master di 1° e 2° livello, di Perfezionamento, Aggiornamento e Formazione e alle 
Summer School, purché in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione ai Corsi stessi e previo 
superamento delle prove di ammissione eventualmente previste. 

3. che gli studenti di cui al precedente punto 2 siano esonerati totalmente dal pagamento delle tasse di 
iscrizione, comunque denominate. 

4 che gli studenti ammessi ai corsi, ai sensi del precedente punto 2, non concorrano alla formazione del 
numero minimo di posti eventualmente fissato per la loro attivazione e che non possano superare il limite del 
10 % sul totale degli studenti, salvo diversa e motivata deliberazione del Collegio dei docenti; tale numero 
non potrà comunque essere inferiore ad 1. 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 

Per l’esecuzione 

Ufficio Master e Corsi 

Ufficio gestione tassazione universitaria 

Per conoscenza 

Ufficio Ragioneria 

Direttori dei Dipartimenti 

Ufficio accoglienza disabili e servizi DSA 
 


