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ESTRATTO dal 

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 18 settembre 2007 

OMISSIS 

 RIUM 8.4 

APPLICAZIONE DELL'ART. 19 COMMA 14 LEGGE FINANZIARIA 448/2001 

AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E DEFINIZIONE DI UN 

MODELLO DI ALTA FORMAZIONE CULTURALE - ESITI DELLA 

SPERIMENTAZIONE E PROPOSTA A REGIME 

 

Il Magnifico Rettore chiede al Direttore Amministrativo di illustrare la seguente relazione 

elaborata dalla Direzione Amministrativa d’intesa con il Dirigente dell’Ufficio 

Dirigenziale Sviluppo Risorse Umane. 

“Il Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto disposto dall’art. 19, comma 14 

della Legge Finanziaria 448/2001, dalla normativa vigente in materia di formazione e 

valorizzazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni e dall’art. 41 dello Statuto 

Generale di Ateneo, in forma unanime nella seduta del 19.09.2006 ha approvato per 

quanto di competenza, in via sperimentale per l’A.A. 2006/2007, l’esonero delle tasse e 

dei contributi universitari per il personale tecnico amministrativo iscritto a Corsi di 

Laurea dell’Università di Bologna. Quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta richiamata ha dato seguito alla sperimentazione realizzata per l’A.A. 

2005/2006, confermando i principali benefici riconosciuti ed estendendoli al personale 

tecnico amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato con durata uguale o 

superiore all'anno, alla data d’immatricolazione. Gli Uffici competenti hanno monitorato 

e analizzato l’accesso ai benefici previsti, rilevando quanto di seguito riportato. Sono 201 

le persone iscritte che hanno beneficiato degli esoneri previsti per il personale tecnico 

amministrativo iscritto ai Corsi di Laurea attivati dall’Ateneo di Bologna nell’A.A. 

2006/2007, 72 in più rispetto al precedente anno accademico. La maggioranza del 

personale iscritto ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (92%) e appartiene alla 

categoria C (72%), in prevalenza di area amministrativa o tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati. Confermando quanto emerso per l’A.A. 2005/2006, il personale che ha 

beneficiato dell’esonero totale o parziale delle tasse e dei contributi universitari ha sede di 

servizio prevalentemente nell’Amministrazione Generale (32%) o nei Dipartimenti 
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(34%). Nel 66% dei casi il personale è iscritto a Corsi di Laurea Triennale. In media sono 

stati conseguiti 10 crediti universitari, dato tuttavia ancora parziale in quanto è possibile 

sostenere esami per l’A.A. 2006/2007 fino al 31/03/08. In media ogni dipendente iscritto 

ha pagato un contributo pari a € 116 dovuto a: tassa regionale per il diritto allo studio, 

imposta di bollo e quota assicurativa. Gli Uffici, inoltre, hanno condotto un’indagine di 

gradimento relativa all’iniziativa, alla quale ha risposto il 30% degli interessanti (60 unità 

di personale). Dall’indagine emerge che i benefici previsti sono stati considerati un 

segnale d’attenzione dell’Ateneo nei confronti dei propri dipendenti (38%) e che tutti i 

rispondenti valutano complessivamente in modo molto positivo l’opportunità concessa. 

La scelta del Corso di Laurea è stata attinente all’attività lavorativa nel 38% dei casi. Il 

45% sostiene che usufruire dei benefici previsti ha influito positivamente sulla 

motivazione al lavoro e il 29% ha evidenziato ricadute sull’attività lavorativa. A tal 

proposito, sono state segnalate alcune difficoltà nella gestione dei tempi di studio e di 

lavoro, parimenti ad aspetti positivi quali il recupero di capacità cognitive, l’aumento 

dell’autostima e delle capacità di comprendere i problemi degli studenti e il contesto nel 

quale si opera, le maggiori opportunità nell’ambito dei percorsi di carriera.  

In merito all’iscrizione a singoli insegnamenti, nell’A.A. 2006/2007, risultano 

complessivamente 1184 iscrizioni. Il dato evidenzia l’importanza di tale opportunità di 

studio che può rispondere a specifici bisogni formativi e alle esigenze degli studenti-

lavoratori. Si propone pertanto di confermare l’esonero pari al 50% del contributo 

previsto. Il superamento dell’esame e i crediti universitari ad esso associati rientreranno 

nel curriculum vitae, con riferimento agli studi seguiti dall’interessato. Come previsto dal 

Regolamento Didattico di Ateneo il numero di crediti formativi universitari a cui è 

possibile iscriversi per ciascun anno accademico è pari a 30. 

Per quanto riguarda il supporto previsto per la realizzazione di stage all’estero, si ritiene 

opportuno valutare la sperimentazione avviata per l’A.A. 2006/2007 anche alla luce delle 

nuove opportunità previste dal Lifelong Learning Programme 2007-2013 – Progetto 

Erasmus. A tal proposito l’Ufficio Dirigenziale Sviluppo Risorse Umane e il 

Dipartimento delle Relazioni Internazionali stanno studiando alcune proposte per 

ricondurre la sperimentazione ad un progetto più ampio, in linea con le indicazioni 
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dell’Unione Europea. Le proposte in tema di mobilità internazionale del personale tecnico 

amministrativo potranno essere dunque oggetto di successiva valutazione da parte degli 

Organi Accademici, favorendo altresì il confronto preventivo con le Organizzazioni 

Sindacali. 

Infine, per quanto concerne la partecipazione a master universitari e a corsi di alta 

formazione dell’Università di Bologna nell’A.A. 2006/2007 si evidenzia che gli esiti 

saranno disponibili solo dopo aver concluso le procedure di rimborso attualmente in 

corso, indicativamente nel mese di dicembre c.a. Ciò considerato e in ragione della 

necessità di valutare attentamente la sostenibilità economica dell’iniziativa, si propone di 

determinare successivamente il possibile rimborso delle quote d’iscrizione dovute per la 

partecipazione a queste tipologie di percorsi di alta formazione. 

L’insieme dei benefici previsti dall’Ateneo di Bologna per la partecipazione del proprio 

personale a percorsi di alta formazione ha ottenuto un riconoscimento nazionale come 

pratica di eccellenza formativa nell’ambito del Premio Filippo Basile 2007 promosso 

dall’Associazione Italiana Formatori per la valorizzazione del personale nella Pubblica 

Amministrazione. 

Ciò premesso, si propone di confermare in via definitiva i benefici per l’iscrizione del 

personale tecnico amministrativo a Corsi di Laurea triennale, specialistica, specialistica 

europea, vecchio ordinamento e singoli insegnamenti dell’Alma Mater Studiorum – 

Università di Bologna, secondo le modalità di seguito riportate: 

CORSI DI LAUREA TRIENNALI, CORSI DI LAUREA SPECIALITICA 

EUROPEA E CORSI VECCHIO ORDINAMENTO DELL’ALMA MATER 

STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA. L’Ateneo non chiederà le tasse e i 

contributi universitari al personale tecnico – amministrativo con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato e determinato con durata uguale o superiore all'anno, alla data 

d’immatricolazione, che si iscriverà ad un Corso di Laurea triennale, di Laurea 

specialistica europea o di vecchio ordinamento. Resteranno a carico dell’interessato il 

pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, della quota assicurativa, 

dell’imposta di bollo, dell’indennità di mora e di altri eventuali oneri. 

Tale beneficio, sarà riconosciuto: 



pag. 4 

a) per l’iscrizione a tutti i Corsi di Laurea triennale, specialistica europea e di vecchio 

ordinamento senza alcuna restrizione da parte dell’Amministrazione; 

b) anche a chi è gia laureato; 

c) per una durata massima di 7 anni, da intendersi complessiva e per un unico corso di 

studio. Per gli anni d’iscrizione successivi al settimo, le tasse e i contributi universitari 

saranno da considerarsi totalmente a carico della persona interessata.  

Il beneficio è cumulabile con i permessi straordinari retribuiti per motivi di studio (150 

ore), nel rispetto delle norme vigenti. Qualora cessi il rapporto di lavoro a tempo 

determinato o indeterminato con l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, verrà 

meno il diritto all’esonero a partire dall’anno accademico  successivo la cessazione. 

CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA DELL’ALMA MATER STUDIORUM – 

UNIVERSITA’ DI BOLOGNA. L’Ateneo non chiederà il 50% delle tasse e dei 

contributi universitari al personale tecnico – amministrativo con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato e determinato con durata del rapporto di lavoro uguale o superiore 

all'anno, alla data d’immatricolazione, che si iscriverà ad un corso di laurea specialistica. 

Resteranno a carico dell’interessato il restante 50% delle tasse e dei contributi 

universitari, la tassa regionale per il diritto allo studio, la quota assicurativa, l’imposta di 

bollo, l’indennità di mora e altri eventuali oneri. 

Tale beneficio sarà riconosciuto: 

a) per l’iscrizione a tutti i Corsi di Laurea specialistica, senza alcuna restrizione da parte 

dell’Amministrazione; 

b) anche a chi è gia laureato; 

c) per una durata massima di 6 anni, da intendersi complessiva e per un unico corso di 

studio. Per gli anni d’iscrizione successivi al sesto, le tasse e i contributi universitari 

saranno da considerarsi totalmente a carico della persona interessata.  

Il beneficio è cumulabile con i permessi straordinari retribuiti per motivi di studio (150 

ore), nel rispetto della norme vigenti. 

Qualora cessi il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con l’Alma 

Mater Studiorum – Università di Bologna, verrà meno il diritto all’esonero a partire 

dall’anno accademico  successivo la cessazione. 
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CORSI SINGOLI DELL’ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI 

BOLOGNA. Al personale tecnico – amministrativo con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e determinato con durata del rapporto di lavoro uguale o superiore all'anno, 

alla data d’immatricolazione, che si iscriverà a corsi singoli delle lauree triennali e delle 

lauree specialistiche, l’Ateneo non chiederà l’50% del contributo previsto.  

La persona interessata potrà scegliere autonomamente i corsi ai quali iscriversi, senza 

alcuna restrizione da parte dell’Amministrazione. 

Il numero di crediti formativi universitari a cui è possibile iscriversi per ciascun anno 

accademico è pari a 30, così come previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo. Il 

superamento dell’esame e i crediti universitari ad esso associati rientreranno nel 

curriculum vitae, con riferimento agli studi seguiti dall’interessato.” 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, il Direttore Amministrativo chiede al 

Consiglio di Amministrazione di esprimersi sulla suddetta questione. 

Bologna, 18 Settembre 2007 

Il Dirigente dell’Ufficio Dirigenziale Sviluppo Risorse Umane 

(dott. Michele Menna) 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

(dott.ssa Ines Fabbro) 

 Il Magnifico Rettore valuta di notevole importanza che l’Ateneo valorizzi le iniziative 

rivolte a favorire le esperienze di realizzazione di stage all’estero, per il personale 

tecnico-amministrativo, costituendo, queste, un’esperienza significativa ed una concreta 

ed effettiva opportunità di crescita professionale. 

 Il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime, sulla base di quanto disposto 

dall’art. 19, comma 14 della Legge Finanziaria 448/2001, dalla normativa vigente in 

materia di formazione e valorizzazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni e 

dall’art. 41 dello Statuto Generale di Ateneo, approva per quanto di competenza quanto 

segue: 

CORSI DI LAUREA TRIENNALI, CORSI DI LAUREA SPECIALITICA 

EUROPEA E CORSI VECCHIO ORDINAMENTO DELL’ALMA MATER 

STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA. L’Ateneo non chiederà le tasse e i 



pag. 6 

contributi universitari al personale tecnico – amministrativo con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato e determinato con durata uguale o superiore all'anno, alla data 

d’immatricolazione, che si iscriverà ad un Corso di Laurea triennale, di Laurea 

specialistica europea o di vecchio ordinamento. Resteranno a carico dell’interessato il 

pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, della quota assicurativa, 

dell’imposta di bollo, dell’indennità di mora e di altri eventuali oneri. 

Tale beneficio, sarà riconosciuto: 

a) per l’iscrizione a tutti i Corsi di Laurea triennale, specialistica europea e di vecchio 

ordinamento senza alcuna restrizione da parte dell’Amministrazione; 

b) anche a chi è gia laureato; 

c) per una durata massima di 7 anni, da intendersi complessiva e per un unico corso di 

studio. Per gli anni d’iscrizione successivi al settimo, le tasse e i contributi universitari 

saranno da considerarsi totalmente a carico della persona interessata.  

Il beneficio è cumulabile con i permessi straordinari retribuiti per motivi di studio (150 

ore), nel rispetto delle norme vigenti. Qualora cessi il rapporto di lavoro a tempo 

determinato o indeterminato con l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, verrà 

meno il diritto all’esonero a partire dall’anno accademico  successivo la cessazione. 

CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA DELL’ALMA MATER STUDIORUM – 

UNIVERSITA’ DI BOLOGNA. L’Ateneo non chiederà il 50% delle tasse e dei 

contributi universitari al personale tecnico – amministrativo con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato e determinato con durata del rapporto di lavoro uguale o superiore 

all'anno, alla data d’immatricolazione, che si iscriverà ad un corso di laurea specialistica. 

Resteranno a carico dell’interessato il restante 50% delle tasse e dei contributi 

universitari, la tassa regionale per il diritto allo studio, la quota assicurativa, l’imposta di 

bollo, l’indennità di mora e altri eventuali oneri. 

Tale beneficio sarà riconosciuto: 

a) per l’iscrizione a tutti i Corsi di Laurea specialistica, senza alcuna restrizione da parte 

dell’Amministrazione; 

b) anche a chi è gia laureato; 

c) per una durata massima di 6 anni, da intendersi complessiva e per un unico corso di 
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studio. Per gli anni d’iscrizione successivi al sesto, le tasse e i contributi universitari 

saranno da considerarsi totalmente a carico della persona interessata.  

Il beneficio è cumulabile con i permessi straordinari retribuiti per motivi di studio (150 

ore), nel rispetto della norme vigenti. 

Qualora cessi il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con l’Alma 

Mater Studiorum – Università di Bologna, verrà meno il diritto all’esonero a partire 

dall’anno accademico  successivo la cessazione. 

CORSI SINGOLI DELL’ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI 

BOLOGNA. Al personale tecnico – amministrativo con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e determinato con durata del rapporto di lavoro uguale o superiore all'anno, 

alla data d’immatricolazione, che si iscriverà a corsi singoli delle lauree triennali e delle 

lauree specialistiche, l’Ateneo non chiederà il 50% del contributo previsto.  

La persona interessata potrà scegliere autonomamente i corsi ai quali iscriversi, senza 

alcuna restrizione da parte dell’Amministrazione. 

Il numero di crediti formativi universitari a cui è possibile iscriversi per ciascun anno 

accademico è pari a 30, così come previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo. Il 

superamento dell’esame e i crediti universitari ad esso associati rientreranno nel 

curriculum vitae, con riferimento agli studi seguiti dall’interessato.” 

 

OMISSIS 

 

Uffici interessati: 
 RIUM 

La seduta ha termine alle ore 11.00 

 IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL RETTORE 

 Segretario Presidente 

 F.to Giovanna Falsetti F.to Pier Ugo Calzolari 

 

 

 Copia Conforme Addì, 03 ottobre 2007 

  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
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Il presente estratto non contiene allegati 

 


