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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA DEL 6 GIUGNO 2005

OMISSIS

8

Il Consiglio di Amministrazione,
.vjsta la L. 168/89, che conferisce poteri autonomi agli Atenei in materia di amministrazione E

quindi di determinazione dell'ammontare delle tasse e dei contributi degli stude'!ti:
.considerato che viene denunciato da più soggetti istituzionali che nella nostra società è

radicato il fenomeno delle estorsioni nei confronti di commercianti, esercenti, enti-e so~get~

privati;
.vista la delibera del Senato Accademico nella quale si condividono Ile motivazioni etiche e

l'impegno civile del documento della associazione studentesca "Addio pIZZO";
.essendo esso stesso Consiglio di Amministrazione convinto della necessità dì care ~n ione 6

visibile sostegno a quanti si oppongono alla d;ffusione di forme di criminalità, :om~ le
estorsioni, apparentemente minori. ma 'che danneggiano gravemente il tessuto ;:>roduttivo. e
contribuiscono a sgretolare le basi morali della società:

-udita la proposta del Presiden~e,
lo. ~--- ~..,. ~ _._'~'-

a) di concedere la totale esenzione dal pagamento delle tasse e cel contributi dì IscnZlone, ra~;2
salva la quota obbligatoria determinata dal Ministero, agli studenti comunque :s:rlt:
al:'Università di Palermo (immatricolati, iscritti in corso, ripetenti e fuori corso) che dimostrino,
allegando all'istanza copia della denuncia loro o dei loro genitori, di avere spono formale
denuncia alla Autorità Giudiziaria relativamente a tentativi di estorsione nei confronti loro o da:
loro genitori, nel pe~iodo che va da! primo gennaio 2000 fino alla chiusura delle
immatricolazioni e delle iscrizioni per il prossimo anno accademico 2005 -06;

b) di rinviare la decisione sulla destinazione di spe~ifiche risorse alla promozione ::;; S:~C; ;
ricerche sul tema dalle estorsioni a quando si prowederà alla stesura del bilancio ~i

previsione per l'E.F. 2006;
c) di dare mandato al Rettore ed al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli atti che

por1ino alla realizzazione di quanto deliberato, e di dare all'iniziativa adeguata p~bblicità
d) di impegnare il Rettore a riferire, dopo la chiusura dei termini per le isc;-!~ionl, sull'esito

dell'iniziativa, ed in particolare sul numero di studenti coinvolti nelle agevolazior.i di'c:.J1 sopra e
sJlla conseguente diminuzione di introiti.

Letto ed approvato seduta stante

IL KET10RE
Prat. Giuseppe Silvestri

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Ma~io Giannone


