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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni Gianluca Contaldi P 

 Andrea Dezi  AG 

 Catia Giaconi  P 

 Elena Cedrola P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  AG 

 Galileo Omero Manzi  P 

Rappresentanti studenti Gianmarco Mereu  P 

 Alessia Bottone P 

 

Il Consiglio di amministrazione 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio competente con i relativi allegati 

documentali; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con essa 

formulata; 

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di 

regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del 

Regolamento generale di organizzazione; 

richiamato l’art. 14, comma 2, dello Statuto di Autonomia approvato con D.R. 29/03/2012 n. 

210, relativo alle funzioni del Consiglio di Amministrazione; 

richiamati gli artt. 5 e 24, comma 1, del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità (RAFC), emanato con D.R. del 9/9/2016 n. 219, concernenti le variazioni del budget; 

richiamata la propria delibera del 27/7/2018, con la quale veniva autorizzata l’attivazione 

dell’iter tecnico-amministrativo relativo all’intervento di realizzazione dell’ampliamento del polo 

didattico “Luigi Bertelli” nell’ambito del progetto dei “Dipartimenti universitari di eccellenza”;  

richiamato il D.R. del 6/3/2019 n. 89, ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 19/3/2019 e del 22/3/2019, con il quale sono 

stati attivati, per l’a.a. 2018/2019, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dei Beni 

culturali e del Turismo, i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 

attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria ed è stato approvato il relativo piano economico-finanziario previsionale; 

considerato che l’iniziativa in oggetto non è stata prevista nel Bilancio unico di Ateneo 2019, 

approvato con delibera del Consiglio di amministrazione del 20/12/2018 e che pertanto il 
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Dipartimento ha chiesto con nota prot. n. 13380 del 7/5/2019 apposita variazione di budget ai 

sensi dell’art. 24, comma 1, lett. b) del RAFC; 

richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione dei Beni 

culturali e del Turismo del 10/7/2019, con la quale sono approvate le modifiche del piano 

economico-finanziario relativo ai predetti corsi di formazione; 

preso atto delle modifiche apportate al piano economico-finanziario approvato con D.R. del 

6/3/2019 n. 89; 

preso atto delle maggiori entrate derivanti dal numero complessivo di domande di ammissione 

alle prove di accesso ricevute, molto più elevato rispetto a quello ipotizzato; 

valutato che la numerosità dei candidati alle prove di accesso ha determinato un incremento 

dei costi legati all’organizzazione e allo svolgimento delle predette prove;  

valutato che la numerosità degli iscritti richiede un maggiore impegno in termini di personale 

docente, tecnico-amministrativo e di supporto preposto al corretto funzionamento dei corsi; 

valutato che la previsione del rinnovo dei contratti relativi al personale tecnico-amministrativo 

fino a trentasei mesi è riferita al possibile utilizzo delle medesime risorse umane nell’ipotesi di 

avvio di nuove edizioni di percorsi didattici identici o similari, onde evitare che, ad ogni nuova 

iniziativa, si richieda ulteriore personale a detrimento delle necessità delle altre strutture 

dell’Ateneo; 

valutato che l’incremento degli iscritti e dei corsi aventi sede nel polo didattico “Luigi Bertelli”, in 

considerazione delle molteplici attività (lezioni, esami, sedute di laurea, ricevimento degli 

studenti, ricerca ed altri eventi a carattere sia scientifico che formativo) che vi si svolgerebbero 

contemporaneamente, rende necessari interventi urgenti di ammodernamento e manutenzione 

degli spazi già disponibili, volti a mantenere adeguato il livello di vivibilità, sicurezza e decoro 

della struttura stessa;  

considerato che le richieste del Dipartimento di investimenti aggiuntivi per il completamento e 

all’ampliamento delle infrastrutture, rispetto a quelli già deliberati dal Consiglio di 

Amministrazione nelle adunanze del 6/10/2017 e del 27/7/2018, potranno essere valutate da 

questo consesso solo a seguito della progettazione definitiva, nell’ambito delle più ampie 

politiche di investimento di Ateneo e con riferimento alle risorse complessivamente disponibili, 

ivi comprese quelle derivanti dalla gestione dei corsi in oggetto; 

con voti palesi unanimi 

delibera 

1) di approvare le modifiche del piano economico-finanziario allegato 1, parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione, relativo ai corsi di formazione per il conseguimento 

della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, attivato presso il Dipartimento di Scienze della 

formazione, dei Beni culturali e del Turismo, per l’a.a. 2018/2019, e da esso gestiti sotto il 

profilo amministrativo e contabile;  

2) di modificare – previa richiesta di variazione di budget ai sensi dell’art. 24 comma 1 lettera b) 

del vigente Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità – i ricavi (entrate) 

e i costi (uscite) come esposti nel piano economico-finanziario indicato al punto 1 sul budget 

UA.A.DIP.FBCT, esercizio 2019, nei progetti contabili DFBCT.SFCF020, DFBCT.SFCF021 e 

negli ulteriori progetti contabili che saranno eventualmente creati. 

 


