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OGGETTO: C) Master universitari: numero minimo iscritti e criteri di assegnazione fondi

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, seduta dd. 1.2.2011, in sede di
approvazione di alcune attivazioni di Master universitari a.a. 2010/11 in deroga al numero di iscritti
minimo regolamentare o programmato (v. p. 7-D) odg), aveva demandato al CdA “Tecnico”
l’approfondimento, in linea generale, della problematica relativa al numero di iscrizioni ai Master
universitari, non solo in ottica finanziaria, riservandosi una successiva pronuncia al riguardo.
Il Presidente richiama la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dd. 24.11.2009 (v.
punto 3-B) dell’odg), che ha modificato i criteri di assegnazione dei fondi alle Scuole di
specializzazione, Corsi di perfezionamento, Master universitari e Corsi di Dottorato di Ricerca. La
delibera recita:
<<Il Consiglio di Amministrazione;
VISTA la propria precedente delibera dd. 25.7.2007 (punto 3-B) dell’odg), con cui sono stati
determinati i vigenti criteri di assegnazione dei fondi ai corsi di studio del terzo livello;
VISTA la propria precedente delibera dd. 30.9.2009, punto 7-A) dell’odg), con cui è stato stabilito
di attribuire alle Scuole di specializzazione il 50% del versamento degli iscritti, anziché il 75%;
CONSIDERATE le previsioni della legge n. 133/2008 in materia di finanziamento agli atenei e la
tendenziale riduzione del Fondo di Finanziamento Ordinario ministeriale, attesa per i prossimi
esercizi finanziari;
TENUTO CONTO delle conseguenti esigenze di sostenibilità finanziaria e di parificazione del
bilancio,
DELIBERA
1.

2.

di modificare parzialmente la propria precedente delibera dd. 25.7.2007, punto 3-B)
dell’odg, stabilendo che d’ora in avanti, al pari delle Scuole di specializzazione, anche
ai Corsi di perfezionamento, Master universitari e corsi di Dottorato di Ricerca sarà
destinato il 50%, anziché il 75%, del versamento degli iscritti. In tal modo, è applicata
la stessa percentuale per tutti i corsi di studio del terzo livello.
Il dispositivo, di cui al punto 1), va applicato, a regime, a partire dalle istituzioni /
attivazioni relative all’a.a. 2010/2011. In fase transitoria, per i Corsi di
Perfezionamento e per i Master universitari dell’a.a. 2009/2010, ivi compresi i Corsi di
Perfezionamento in oggetto, va applicata la predetta percentuale del 50% entro i limiti
di compatibilità del piano finanziario preliminarmente presentato, vale a dire sulla
quota di iscritti eccedente la previsione del piano stesso. La percentuale del 50% va,
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3.

invece, applicata fin d’ora ai corsi di Dottorato di Ricerca. Rimangono salve le altre
disposizioni, di cui alla citata delibera dd. 25.7.2007.
Di invitare il Consiglio di Amministrazione “tecnico”, coordinato dal Pro Rettore, a
proseguire lo studio dei costi della docenza e l’individuazione dei relativi criteri di
determinazione, nell’ottica della realizzazione del progetto di “contabilità economicopatrimoniale”.>>

Il Consiglio di Amministrazione dd. 31.3.2010 (v. p. 3-E) odg) aveva successivamente approvato la
proroga, anche per l’a.a. 2010/11, del regime provvisorio, stabilito con la citata delibera del CdA
dd. 24.11.2009, qui sotto riportata nuovamente per memoria:
<<In fase transitoria, per i Corsi di Perfezionamento e per i Master universitari dell’a.a. 2009/2010
… va applicata la predetta percentuale del 50% entro i limiti di compatibilità del piano finanziario
preliminarmente presentato, vale a dire sulla quota di iscritti eccedente la previsione del piano
stesso... Rimangono salve le altre disposizioni, di cui alla citata delibera dd. 25.7.2007.>>
Il CdA “Tecnico” dd. 21.2.2011 ha esaminato anzitutto alcuni dati di comparazione con altri atenei
del Triveneto, con riguardo al numero di Master universitari attivati e al relativo numero di iscritti e
di diplomati.
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il CdA “Tecnico”, delibera di approvare i seguenti criteri
di assegnazione dei fondi ai Master universitari, in vista dell’istituzione/attivazione per l’a.a.
2011/12 e della diramazione della relativa circolare alle strutture per fornire indicazioni sulla
presentazione delle proposte:
• fermo restando quanto stabilito dall’art. 1 Regolamento per l’istituzione/attivazione dei
Master universitari, che fissa in 10 unità il numero minimo degli iscritti, al disotto del quale
il Master non può essere né istituito né attivato, si escludono d’ora in avanti concessioni di
deroga a tale linea di principio;
• ai Master attivati con un numero di iscritti fino a 14 unità sarà destinato il 50% del
versamento degli iscritti;
• ai Master attivati con un numero di iscritti superiore a 14 unità (*), sarà destinato il
50% del versamento degli iscritti per le prime 14 unità e il 75% del versamento degli
iscritti per le unità eccedenti le 14;
(*) numero medio di iscritti nelle Università del Triveneto
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• viene, comunque, richiesto il soddisfacimento della copertura finanziaria minima, tale
da garantire il pareggio del piano finanziario di attivazione;
• copertura di almeno il 50% delle ore di didattica assistita con docenza di ruolo, e di cui
almeno la metà con docenza di ruolo dell’Ateneo;
• retribuibilità (v. art. 116 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la
contabilità) per il personale docente di ruolo esclusivamente delle ore di didattica
eccedenti le 120 ore annuali;
• retribuibilità (v. art. 116 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la
contabilità) per il personale tecnico-amministrativo di ruolo esclusivamente delle ore di
attività eccedenti le 36 ore settimanali.
La presente parte di verbale viene approvata seduta stante.
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