Città

DI

SAPRI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 116 del 16/09/2022
OGGETTO:

PROPOSTA DI UNITELMASAPIENZA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA - PER
L’ISTITUZIONE DI UN POLO DIDATTICO IN SAPRI. ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaventidue, il giorno 16 (sedici) del mese di Settembre, alle ore 12:25, nella
nell’apposita sala della Casa Comunale in Sapri, debitamente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
N°
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
GENTILE ANTONIO
CONGIUSTI DANIELE
CETRANGOLO TOMMASO
MADONNA GERARDINA - OLIMPIA
MORABITO AMALIA

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X

PRESENTI: 4

Assente

X
X
X
ASSENTI: 1

Assume la presidenza Dott. Antonio Gentile, in qualità di Sindaco del Comune di Sapri.
Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai sensi dell’art.
97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale dott. Vincenzo
Maiorino.

tel. 0973-605511 - fax 0973-605541
Web www.comune.sapri.sa.it – pec : protocollo.sapri@asmepec.it

Il SINDACO, in apertura di seduta, invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato,
illustrando la proposta deliberativa.
LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 14
dello Statuto Comunale;
VISTA l’allegata proposta di deliberazione munita, ove previsti, dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000;
UDITA la relazione del proponente;
RITENUTO di approvare la proposta;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con 4 voti favorevoli, 0 () voti contrari e 0 () astenuti espressi per alzata di mano.
D E L I B E R A:
1. DI APPROVARE, nelle risultanze formulate dal proponente, l’allegata proposta di
deliberazione, avente ad oggetto "PROPOSTA DI UNITELMASAPIENZA - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI ROMA - PER L’ISTITUZIONE DI UN POLO DIDATTICO IN SAPRI. ATTO DI INDIRIZZO";
2. DI DICHIARARE, con separata votazione favorevole ed unanime, ritenuta l’urgenza, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D,Lgs. n. 267/2000.
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Proposta di deliberazione
OGGETTO:

PROPOSTA DI UNITELMASAPIENZA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA - PER
L’ISTITUZIONE DI UN POLO DIDATTICO IN SAPRI. ATTO DI INDIRIZZO

Proponente:

GENTILE ANTONIO

PREMESSO che con nota prot. n. 10706 del 9 agosto 2022 il Rettore di UnitelmaSapienza –
Università degli Studi di Roma, Università telematica istituita con il D.M. 7 maggio 2004 e
autorizzata dal Ministero dell’Università e della Ricerca a rilasciare titoli di studio aventi valore
legale, ha proposto a questo Comune l’istituzione, nel territorio di Sapri, di un Polo didattico della
medesima Università;
PRESO ATTO CHE UnitelmaSapienza è gestita da un Consorzio il cui socio di maggioranza è
Sapienza Università di Roma;
CONSIDERATO, in particolare, che il base alla proposta pervenuta, ai fini della creazione del Polo
didattico di Sapri, questo Ente dovrebbe:
• mettere a disposizione, dedicandoli in modalità non esclusiva alle attività dell'Università, a
titolo gratuito e per l'intera durata presente convenzione, i locali e gli impianti ove allocare
predetto Polo;
• mettere a disposizione, dedicandoli in modalità non esclusiva alle attività dell'Università, a
titolo gratuito e per l'intera durata della convenzione, la strumentazione tecnologica e
informatica nonché le dotazioni logistiche ed ambientali prescritte dal "Regolamento degli
esami presso i Poli didattici dell'Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza";
• inserire sul proprio sito web, in base alle specifiche indicazioni dell'Università, il logo di
UnitelmaSapienza e l'offerta didattica e formativa dell'Università, completa di tutte le
informazioni;
• istituire uno sportello di segreteria studenti per fornire:
o informazioni sull'accesso ai corsi e sugli sbocchi lavorativi;
o assistenza per la richiesta della valutazione curriculare alla Commissione didattica
dell'Università ai fini dell'immatricolazione/iscrizione;
o informazioni ed assistenza per il perfezionamento dell'immatricolazione/iscrizione;
o informazioni su entità e modalità di pagamento delle tasse universitarie;
o informazioni ed assistenza su tutte le procedure previste dall'Università per la
regolare frequenza dello studente (prenotazione esami, consultazione piano di
studio);
o assistenza per l'accesso alle aree riservate allo studente quali area amministrativa,
lezioni digitali e web mail;
o promuovere e pubblicizzare l'offerta formativa dell'Università;
• assicurare un corretto svolgimento degli esami;
• non stipulare accordi di collaborazione con altre Università telematiche;
• non richiedere agli studenti il pagamento di tasse d'esame o comunque imporre altre forme
di aggravio che realizzino un trattamento deteriore rispetto a quello garantito allo studente
Unitelma che si immatricola presso la sede centrale dell'Ateneo.
PRESO ATTO che, a fronte degli impegni di questo Ente, come sopra descritti, UnitelmaSapienza,
per ciascuna immatricolazione o prima iscrizione ad un Corso di Laurea, riconoscerebbe al Comune
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convenzionato come polo didattico una royalty di importo pari al 20% della tassa di
immatricolazione/iscrizione/rinnovo a carico dello studente; per ciascuna iscrizione ad un Master,
l'Università riconoscerebbe al Comune convenzionato come Polo didattico una royalty di importo
pari al 15% della tassa di iscrizione a carico dello studente;
PRESO ATTO, altresì, che, in aggiunta alla royalty, l'Università erogherebbe una volta l'anno, allo
scadere dell'anno accademico, dei bonus premiali condizionati al raggiungimento di determinati
livelli
quantitativi di immatricolazioni/iscrizioni convenzionate nel corso del relativo anno accademico;
CONSIDERATO che la proposta pervenuta da UnitelmaSapienza, relativa alla istituzione di un
Polo didattico in Sapri è meritevole di interesse, in ragione delle positive ricadute sul territorio, con
la creazione di un’offerta didattica universitaria in loco;
TENUTO conto, infatti, che Sapri e, più in generale, l’area del Golfo di Policastro e le aree più
interne del Basso Cilento sono geograficamente molto distanti dalle Università, cosicché la nascita
di un polo didattico a Sapri rappresenterebbe una opportunità per gli studenti di frequentare
l’Università senza necessariamente trasferirsi in altra sede;
EVIDENZIATO che il Polo didattico potrebbe essere allocato presso i locali del Polo culturale di
Via Colombo e che l’Ente potrebbe convenzionarsi con la Pro-Loco di Sapri o con altra
associazione presente sul territorio per garantire il funzionamento dello sportello di segreteria;
TENUTO CONTO, che le spese di allestimento e funzionamento del Polo didattico sarebbero
integralmente coperte con le royalties e dagli eventuali bonus premiali riconosciuti dall’Università;
CONSIDERATO, tuttavia, che UnitelmaSapienza - Università degli Studi di Roma, benché gestita
da un Consorzio il cui socio di maggioranza è Sapienza Università di Roma, non è un organismo di
diritto pubblico, per cui questo Ente, nel rispetto dei criteri di economicità, di efficacia, di
imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario, a
norma dell’art. 1 della L. n. 241/1990, ritiene necessario dare preventiva pubblicità alla propria
intenzione di creare il Polo didattico, affinché anche altre Università possano avanzare analoghe
proposte, riservandosi di confrontarla con quella già pervenuta e di scegliere quella ritenuta più
confacente al pubblico interesse;
RITENUTO, pertanto, di impartire indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo:
• di pubblicare apposito esplorativo avviso all’Albo online nonché sulla homepage del sito
internet del Comune, recante la volontà dell’Ente di valutare eventuali proposte per la
creazione di un Polo didattico in Sapri, presso la biblioteca comunale;
• di relazionare a quest’Organo in merito agli esiti dell’avviso esplorativo;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore interessato, che ha provveduto alla redazione della
presente proposta di deliberazione, la cui regolarità è attestata mediante la sottoscrizione del parere
di cui agli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/200;
PROPONE
Alla Giunta Comunale
1. La premessa, cui si fa espresso rinvio, costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. Di manifestare l’interesse del Comune di Sapri alla creazione di un Polo didattico
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universitario in Sapri, presso il Polo culturale di Via Colombo;
3. Di impartire indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo:
a) di pubblicare apposito avviso esplorativo all’Albo online nonché sulla homepage del
sito internet del Comune, recante la volontà dell’Ente di valutare eventuali proposte
per la creazione di un Polo didattico in Sapri, presso il Polo culturale di Via Colombo;
b) di relazionare a quest’Organo in merito agli esiti dell’avviso esplorativo;
4. Di riservarsi di assumere, con successivi provvedimenti, le proprie determinazioni al
riguardo;
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco
Dott. Antonio Gentile

IL Segretario Comunale
dott. Vincenzo Maiorino

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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DI

SAPRI

PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 150 del 16/09/2022
OGGETTO:

PROPOSTA DI UNITELMASAPIENZA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA - PER
L’ISTITUZIONE DI UN POLO DIDATTICO IN SAPRI. ATTO DI INDIRIZZO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la proposta in oggetto è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.
In merito al procedimento di cui alla presente proposta deliberativa, il/la sottoscritto/a, dichiara
sotto la propria personale responsabilità, che, allo stato attuale, non sussiste alcuna delle situazioni
di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 1, comma 41, della Legge 190/2012 e 6
e 7 del DPR 62/2013, nonché del vigente piano anticorruzione.
Annotazioni:

Sapri li, 16/09/2022

Il Responsabile
SETTORE AMMINISTRATIVO
ADELINA CITERA / ArubaPEC S.p.A.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

tel. 0973-605511 - fax 0973-605541
Web www.comune.sapri.sa.it – pec : protocollo.sapri@asmepec.it

Città

DI

SAPRI

PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 150 del 16/09/2022
OGGETTO:

PROPOSTA DI UNITELMASAPIENZA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA - PER
L’ISTITUZIONE DI UN POLO DIDATTICO IN SAPRI. ATTO DI INDIRIZZO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
In merito al procedimento di cui alla presente proposta deliberativa, il/la sottoscritto/a, dichiara
sotto la propria personale responsabilità, che, allo stato attuale, non sussiste alcuna delle situazioni
di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 1, comma 41, della Legge 190/2012 e 6
e 7 del DPR 62/2013, nonché del vigente piano anticorruzione.
Annotazioni:

Sapri lì, 16/09/2022

Il Responsabile
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
ADELINA CITERA / ArubaPEC S.p.A.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

tel. 0973-605511 - fax 0973-605541
Web www.comune.sapri.sa.it – pec : protocollo.sapri@asmepec.it

