VERBALE COMMISSIONE WELFARE
RIUNIONE DEL 30/06/2011
Il giorno 30 giugno 2011 alle ore 12.00 presso il Rettorato di questa Università, Via S.
Maria in Gradi n. 4, si è riunito la Commissione Welfare per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni;
2) Approvazione verbale seduta precedente;
3) Interventi Welfare anno 2011;
4) Proposta preliminare interventi anno 2012;
5) Varie ed eventuali
Risultano presenti:
Prof.ssa Manuela Romagnoli in qualità di Presidente, delegato dal Magnifico Rettore
Dott. Giovanni Cucullo Direttore Amministrativo
Dott. Pier Paolo Danieli
Dott.ssa Sandra Bertuccini
Sig. Francesco Della Rosa
Sig. Luciano Foti
Dott. Rinaldo Botondi Presidente del CRUT
E’ assente giustificato il Prof. Saverio Senni.
1. Comunicazioni
La prof.ssa Romagnoli comunica di aver chiesto ed ottenuto alcuni dati dall’Ateneo per individuare
la tipologia dei possibili beneficiari delle iniziative Welfare. I dati in possesso degli uffici non
consentono però di avere informazioni esaustive relativamente alla composizione dei nuclei
familiari, all’età dei figli, al luogo di residenza dei dipendenti. Tali informazioni sarebbero invece
molto utili per una adeguata programmazione delle iniziative Welfare soprattutto

al fine di

destinare le risorse ottenute dall’Ateneo nella maniera quanto più efficiente e partecipata possibile.

2. Approvazione verbale seduta precedente
Non ci sono verbali in approvazione.

3. Interventi Welfare anno 2011
La Commissione prende atto delle incertezze relative ai potenziali fruitori delle iniziative Welfare,
ciò nonostante ritiene opportuno avviare alcuni processi, oltre a quello degli interventi assistenziali
tradizionalmente messo in essere dall’Ateneo e già deliberato nella seduta del 16 giugno u.s..
Tra gli interventi previsti dal Regolamento si ritiene percorribile per l’anno 2011 la predisposizione
di un bando per l’assegnazione di borse di studio per i figli dei dipendenti, particolarmente
meritevoli, frequentanti la scuola secondaria e l’Università. L’iniziativa ha come obiettivo quello di
promuovere la cultura per lo studio e la meritocrazia, incentivando fin dalle generazioni più giovani
l’ottenimento di buoni risultati nella propria carriera scolastica. La Commissione decide quindi di
pubblicare un bando per l’attribuzione delle borse di studio ai figli dei dipendenti
indipendentemente dal reddito del nucleo familiare. Lo stanziamento da destinare a tale iniziativa ed
i criteri per l’assegnazione delle borse di studio saranno discussi nella prossima riunione dopo aver
informato il Rettore ed aver reperito maggiori informazioni sulla tipologia dei potenziali fruitori.
Per i figli dei dipendenti iscritti alla scuola materna oppure alle scuole elementari è già prevista una
iniziativa da parte del CRUT e, per l’anno in corso, non si ritiene opportuno modificare tale prassi.
Su proposta del Presidente, la Commissione delibera di acquisire alcune informazioni sui potenziali
beneficiari del Welfare soprattutto per la programmazione dell’anno 2012. Pertanto viene richiesto
al sig. Luciano Foti di predisporre un questionario sul web dal quale possano essere conosciute: la
composizione del nucleo familiare, le preferenze su alcune tipologie di intervento come corsi
ECDL, Corsi in lingua straniera, Campus all’estero, campi estivi e possano essere acquisite ulteriori
proposte.
5. Varie ed eventuali
Il Presidente del CRUT Botondi chiede che possa essere accreditata al CRUT la cifra di 25 euro per
ogni iscritto al Welfare di Ateneo, così come deliberato nella precedente riunione. La Commissione
ricordando che il punto era già stato sollevato nella riunione del 16 giugno u.s. accoglie la richiesta
del Dott. Botondi e dà mandato agli uffici competenti di accreditare la cifra di 25 euro per ogni
iscritto al Welfare direttamente sul c/c del CRUT.

Alle ore 13.30 la riunione è conclusa.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario
Sig. Francesco Della Rosa

Viterbo, 30 giugno 2011

Il Presidente
Prof. Manuela Romagnoli

