
UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 

FIRENZE 

FUNZIONI DIREZIONALI 

Prot. n. _________ del _____ _ 

Estratto dal verbale del Co11siglio di Ammi11istrazio11e 

Adunanza del 30 settembre 2021 

L'anno duemilaventuno, addì 30 del mese di settembre, alle ore 9,00, il Consiglio di 
Amministrazione dell ' Università degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 247093 pos. 11/8 
del 24 settembre 2021 inviata per e-mail, alla luce del DPCM del 18 ottobre 2020, si è riunito presso i 
locali del Rettorato e ·in modalità telematica, ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute 
degli organi collegiali dell ' Università di Firenze in modalità telematica" emanato con D.R. n. 370 prot. 

n. 48115 del 18 marzo 2020. 
OMISSIS 

Partecipa alla seduta in presenza presso i locali del Rettorato e in collegamento telematico tramite 
l'applicativo MEET 

Prof.ssa Alessandra Petrucci , Rettrice 
Sono presenti presso i locali del Rettorato e in collegamento telematico tramite l 'applicativo MEET

prof. Marco Biffi, membro interno 
prof.ssa Elisabetta Cerbai, membro interno 
prof. Giovanni Ferrara, membro interno 
prof. Andrea Lippi, membro interno 
dott.ssa Diana Marta Toccafondi, membro esterno 
sig.ra Lucrezia Berretti, rappresentante degli studenti 

Partecipano in collegamento telematico da remoto tramite l'applicativo MEET 
dott.ssa Marta Billo, membro interno 
prof.ssa Ada Carlesi, membro esterno 

sig. Matteo De Liguori , rappresentante degli studenti . 
Partecipa, altresì, alla seduta la dott.ssa Beatrice Sassi, Direttore Generale, con funzioni di Segretario 
verbalizzante, in presenza presso i locali del Rettorato e in collegamento telematico tramite l'applicativo 
MEET. 

Partecipa, inoltre, ai sensi del comma 8, dell'art. 14 dello Statuto, in presenza presso i locali del 
Rettorato e in collegamento telematico tramite l' applicativo MEET, il Prorettore Vicario, prof. Giovanni 
Tarli Barbieri . 

OMISSIS 
Il Presidente, verificate tutte le connessioni e constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e 
valida la seduta. 

dott.ssa Beatrice Sassi, esce ore 9,45 sul punto 5 dell'O.D.G., rientra ore 9,57 sul punto 6 
dell ' O.D.G. , in sua assenza assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Andrea Lippi . 

Nel corso della riunione il punto 34 dell'O.D.G. viene discusso dopo il punto 8, i punti 26 e 27 dopo il 
punto 16, i punti 40 e 55 dopo il punto 37. 
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OMISSIS 
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Sul punto 22 dell 'O.D.G. «MANIFESTO DEGLI STUDI ANNO ACCADEMICO 2021/2022 -

MODIFICHE» 
OMISSIS 

Il Consiglio d i Amministrazione, 

letto quanto riportato in narrativa; 

udita la relazione; 

vista la Legge 30 dicembre 20 I O, n. 240, rubricata "Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento , nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l'efficienza del sistema universitario"; 

visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze; 

visto il vigente Regolamento Didattico d'Ateneo; 

visto il Regolamento in materia di contribuzione studentesca, emanato con D.R. 07 giugno 2018 

n. 624 (prot. n. 94117); 

visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 rubricato " Revisione della normativa di 

principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente 

riconosciuti , in attuazione della delega prevista dall ' art. 5 - comma I , lettere a), secondo periodo, 

ed), della Legge 30 dicembre 20 I 2, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 

3, lettera t), e al comma 6" (G.U. n. 126 del 31-05-2012); 

visto l' art. I , commi 252-266, della legge 11 d icembre 2016, n. 232, relativi alla disciplina del 

contributo onnicomprensivo annuale per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e 

amministrativi mediante dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle Università statali e dei casi 

di esonero totale e parziale dal contributo onnicomprensivo in relazione al possesso dei requisiti 

di merito e di reddito indicati nella norma stessa; 

visto il DM n. 234 del 26 giugno 2020 con il quale sono state individuate le modalità di definizione 

degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le 

università ai sensi del citato decreto legge n. 34/2020 per l'a.a. 2020/2021; 

vista la propria delibera del 23 giugno 2021 di approvazione del Manifesto degli studi 

a.a.2021 /2022; 

vista la delibera di approvazione del Manifesto degl i studi a.a.2021/2022 assunta dal Consiglio di 

Amministrazione il 29 giugno 2021; 

visto il Decreto Ministeriale n. I O 14 del 03-08-2021 che rimodula gli esoneri totali e parziali dal 

contributo onnicomprensivo annuale da parte delle università per gli studenti delle Università 

statali a decorrere dall'a.a. 202 l /2022 

preso atto del parere favorevole all ' esonero totale espresso dalla Commissione didattica del 20 

settembre 2021 ; 

preso atto del parere favorevole all 'esonero totale espresso dal Senato Accademico il 29 settembre 

2021 , 

DELIBERA 
Applicazione "estesa" del DM: co11cessio11e dell'esonero totale: 

Estensione della no-tax area agli studenti attivi e regolari con ISEE per il diritto allo studio 

universitario fino a€ 24 .000 e di conseguenza alla necessaria modifica della sezione 13 del Manifesto 

degli Studi A.A. 2021 /2022 estendendo l'esonero totale dal "contributo onnicomprensivo" e dalla 
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quota relativa ai "servizi regionali" fino alla fascia 11. 
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Restano ferme le seguenti voci: bollo (€ 16), Tassa Regionale (€ I 40) e servizi regionali (€ 48) per gli 

studenti che hanno aderito. 

OMISSIS 

Alle ore 13,55 il Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale -

approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come 

segue: 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to Beatrice Sassi 
F.to Andrea Lippi 

IL PRESIDENTE 
F.to Alessandra Petrucci 

Autenticazione di copie di atti e documenti 
(Art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
Il presente documento, composto di n. 3. . fogli , è estratto dal verbale 
originale depositato presso questo Ateneo ed è conforme allo stesso 
nelle parti ivi riportate . 

Firenze, . $. 1-J 9./ .Qnbl-l 
Firma , 

~ 


