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Oggetto: 
 

Winter School dal titolo Autoscuole, consorzi di autoscuole e 
scuole nautiche. La figura professionale del consulente dei 
trasporti – proposta di istituzione a.a. 2017/2018 
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qualifica nome e cognome presenze 
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 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  P 

 Alessandro Lucchetti  P 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  A 
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Il Consiglio di amministrazione 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio competente con i relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con essa 
formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 
visto lo Statuto di Autonomia, in particolare l’art. 14, comma 1, secondo cui il Consiglio di 
Amministrazione è l’organo titolare delle funzioni di indirizzo strategico e sovrintende alla 
gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale; comma 2, lettera b), secondo cui il Consiglio 
di Amministrazione delibera sulle proposte di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di 
corsi, sedi, dipartimenti e altre strutture didattiche e scientifiche, formulate dal Senato 
Accademico;  
vista la L. del 19/11/1990, n. 341 e in particolare l’art. 6; 
visto il D.M. del 22/10/2004, n. 270 e in particolare l’art. 3; 
vista la L. del 30/12/2010, n. 240 e in particolare l’art. 3, comma 9; 
visto il Regolamento di Organizzazione emanato con D.R. del 30/01/2014, n. 33; 
visto il Regolamento Didattico, emanato con D.R. del 30/01/2014 n. 34, in particolare l’art. 15; 
visto il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. del 
9/9/2016, n. 219 e in particolare l’art. 24, relativo alle variazioni del budget; 
visto il Regolamento dei corsi master, di perfezionamento e di formazione, emanato con D.R. 
n. 137 del 8/04/2015 e modificato con D.R. n. 50 del 17/02/2016; 
visto l’art. 18, comma 2, del Regolamento dei corsi master, di perfezionamento e di formazione, 
in base al quale una quota delle entrate di ciascun corso è versata all’Ateneo per le spese 
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generali nella misura del 15%, nel caso di entrate fino a euro 50.000,00, e del 20%, nel caso di 
entrate superiori a euro 50.000,00;  
visto l’art. 8, comma 5, del suddetto Regolamento, in base al quale il piano finanziario ed 
attuativo di ciascun corso è predisposto in fase di attivazione dello stesso mediante 
provvedimento del Direttore Generale; 
visto il Regolamento per la disciplina dei contratti per attività di insegnamento, emanato con 
D.R. 16/06/2011 n. 311; 
visto il Regolamento per l’affidamento a terzi di incarichi di collaborazione, emanato con D.R. 
30/07/2015 n. 303; 
vista la convenzione stipulata, in data 29/3/2017, con il Centro Studi “Cesare Ferrari” – centro 
di ricerca e formazione senza fini di lucro istituito con il patrocinio dell’Unione Nazionale 
Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica (U.N.A.S.C.A.) - allo scopo di organizzare 
corsi di aggiornamento, di formazione permanente e continua, summer e winter school volti 
all’accrescimento culturale e professionale dei soci, nonché di promuovere l’offerta formativa 
dell’Ateneo, in particolare il corso di laurea in Scienze giuridiche applicate (classe L-14), 
indirizzo Consulente per i trasporti; 
vista la nota del 7/7/2017, con la quale il Centro Studi “Cesare Ferrari” si impegna a coprire i 
costi di realizzazione del corso, corrispondendo all’Ateneo la somma necessaria, variabile da un 
importo minimo di € 12.400,00 (basato sul numero minimo di 20 iscritti) fino ad un importo 
massimo di € 14.000,00 (basato sul numero massimo di 50 iscritti); 
premesso che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 21/6/2017, ha 
deliberato la proposta di istituzione della prima edizione della winter school dal titolo 
AUTOSCUOLE, CONSORZI DI AUTOSCUOLE E SCUOLE NAUTICHE. LA FIGURA 
PROFESSIONALE DEL CONSULENTE PER I TRASPORTI, per l’a.a. 2017/2018; 
considerato che l’istituzione del predetto corso non era stata prevista e che, pertanto, in caso 
di attivazione, occorrerà effettuare una variazione del budget assegnato al Dipartimento per 
l’anno 2017 con D.D.G. n. 12 del 13/2/2017; 
richiamata la delibera del Senato Accademico del 16/12/2014 relativa all’atto di indirizzo sul 
consolidamento e miglioramento continuo della qualità dei corsi di studio, nella quale viene 
ribadito il ruolo strategico della qualità della didattica e dell’importanza di avere un Sistema di 
Assicurazione di Qualità, basato su momenti di confronto tra i docenti sui contenuti dei propri 
insegnamenti, al fine di offrire un percorso di studio sempre più efficiente ed integrato, e sul 
riesame dei corsi come momento di autovalutazione in cui i responsabili della gestione 
esaminano obiettivi e risultati lasciandone documentazione scritta; 
considerato l’obiettivo, previsto dal piano strategico 2013/2018, di consolidare e sviluppare 
l’organizzazione di corsi di formazione e riqualificazione professionale specificamente rivolti ad 
aziende, imprese e pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi di sostenibilità ed 
efficacia; 
considerato che l’iniziativa intende soddisfare la domanda di formazione e accrescimento 
culturale e professionale, espressa dal Centro Studi “Cesare Ferrari”;  
considerato che la winter scool rappresenta un’iniziativa qualificante, in grado di potenziare 
l’offerta didattica dell’Ateneo e di contribuire al continuo e costante aggiornamento delle 
conoscenze e delle competenze professionali di coloro che lavorano nel settore dei trasporti, al 
fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al loro migliore 
esercizio; 
considerato che tutti i corsi proposti sono autofinanziati mediante le tasse e i contributi di 
iscrizione versati dagli studenti, ovvero attraverso contributi pubblici o privati.  
valutato il profilo della sostenibilità economica-finanziaria; 
preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 25/7/2017 
in merito alla suddetta proposta;  
con voti favorevoli unanimi 
delibera di istituire, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, per l’a.a. 2017/2018, la prima 
edizione della winter school dal titolo AUTOSCUOLE, CONSORZI DI AUTOSCUOLE E 
SCUOLE NAUTICHE. LA FIGURA PROFESSIONALE DEL CONSULENTE PER I 
TRASPORTI, subordinatamente alla capacità di autofinanziamento tramite il contributo erogato 
dal Centro Studi “Cesare Ferrari”. 
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Le manifestazioni economico-finanziarie della presente iniziativa interesseranno il budget 
UA.A.DIP.GIUR, esercizio 2017, in coerenza con il seguente piano economico-finanziario: 
 
ENTRATE 
 

Contributo del Centro Studi Cesare Ferrari 

Importo 
minimo 

calcolato su 
20 iscritti 

Importo 
massimo 

calcolato su 
50 iscritti 

€ 12.400,00 € 14.000,00 
€ 12.400,00 € 14.000,00 

 
USCITE 
 

Voci di spesa Metodo di calcolo 
Importo minimo 

calcolato su  
20 iscritti 

Importo 
massimo 

calcolato su 
50 iscritti 

Didattica (docenti 
universitari interni e esterni 
all'Ateneo) 

n. 40 ore x costo orario 
docenti € 100,00 lordo 
percipiente 

€ 4.000,00 € 4.000,00 

Oneri fiscali a carico 
Ateneo 

su compensi docenti, PTA e 
tutor 

€ 2.145,00 € 2.145,00 

Imposta di bollo attestato 
2 x € 16,00 x n. 20/50 
studenti corso 

€ 640,00 € 1.600,00 

Imposta di bollo iscrizione 
€ 16,00 x n. 20/50 studenti 
corso 

€ 320,00 € 800,00 

Direzione n. 15 ore x € 100,00 
€ 1.500,00 € 1.500,00 

Tutor d'aula € 800,00  x 1 tutor  
€ 800,00 € 800,00 

Supporto amministrativo-
contabile 

n. 25 ore x costo orario PTA 
€ 15,00 

€ 375,00 € 375,00 

Supporto istituzionale-
organizzativo 

n. 25 ore x costo orario PTA 
€ 15,00 

€ 375,00 € 375,00 

Spese generali di Ateneo 
15% (12.400 - bolli 960) / 
15% (14.000 - bolli 2.400) 

€ 1.716,00 € 1.740,00 

Materiale didattico 
Dipartimento 

rimborso spese forfettario 
€ 529,00 € 665,00 

TOTALE € 12.400,00 € 14.000,00 
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