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Decreto Rettorale d’Urgenza 

 

OGGETTO: Proroga delle scadenze della contribuzione studentesca a.a. 2019/2020 in conseguenza della 
situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 

IL RETTORE 
 
VISTA  a Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “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  lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e in particolare l’art. 11, 
comma 2, lettera n) dello Statuto che autorizza il Rettore ad adottare, in situazione di indifferibile 
urgenza, provvedimenti di competenza degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli 
per la ratifica all’Organo relativo nella seduta immediatamente successiva; 

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 27 maggio 2019 n. 4/2019/10.1 di approvazione dei “Criteri 
per la contribuzione studentesca per l’anno accademico 2019 - 2020”; 

VISTO  la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 31 maggio 2019 5/2019/10.1 di approvazione 
della Contribuzione studentesca e delle scadenze amministrative anno accademico 2019 - 2020;  

VISTO il Decreto Rettorale Repertorio n. 1131/2019 del 8 agosto 2019 di approvazione del manifesto 
degli studi e della contribuzione per l’a.a. 2019/2020 e degli avvisi/bandi relativi alle 
immatricolazioni ai corsi di studio ad accesso limitato in Biotecnologie, Farmacia e Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche; 

VISTO il Decreto Rettorale d’urgenza Repertorio n. 1414/2019 del 8 ottobre 2019 di proroga del termine 
per le immatricolazioni e i trasferimenti in ingresso ai corsi di laurea triennale e di laurea 
magistrale a ciclo unico ad accesso libero per l’a.a. 2019/2020, con eccezioni e limitazioni, e rinvio 
dell’applicazione della mora; 

VISTO il Decreto Rettorale d’urgenza Repertorio n. 1649/2019 Prot. n. 43999 del 14 novembre 2019 di 
riapertura dei termini per l'inserimento nelle fasce a contribuzione ridotta degli studenti per l'a.a. 
2019/2020 - Isee 2019 –  e determinazione della mora correlata; 
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VISTO  il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge con modificazioni con 
legge 5 marzo 2020 n. 2013; 

VISTO  il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 
2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

VISTE le ordinanze adottate dal Ministero della salute d’intesa con i Presidenti della Regione Emilia-
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020 (G.U. n. 
47 del 25.02.2020) e in particolare l’ordinanza n. 1 adotta dal Ministero della salute d’intesa con 
il Presidente della Regione Piemonte avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 febbraio 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO  il D.P.C.M. 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19" (G.U. n. 52 del 1° marzo 2020); 

VISTA l’ordinanza di sospensione delle attività didattiche ed educative nei giorni 2 e 3 marzo 2020 
adottata con decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n.24 del 1° marzo 2020;  

VISTA l’ordinanza di sospensione delle attività didattiche ed educative fino al giorno 8 marzo 2020 
adottata con decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 25 del 2 marzo 2020;  

VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

VISTA  la nota protocollo n. 8002 del 16 marzo 2020 con la quale il Ministro per l’Università e per la 
Ricerca comunica che nel Consiglio dei Ministri del 16 marzo è stata disposta la proroga al 15 
giugno 2020 dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative 
all’anno accademico 2018/2019 e che, quindi, è conseguentemente prorogato ogni altro termine 
connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento 
delle predette prove, invitando altresì le Università a prorogare al 30 maggio 2020 i termini di 
pagamento delle ultime rate delle tasse universitarie; 

VISTO  il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” (G.U. n. 70 del 17.03.2020) e in particolare  

VALUTATO  ogni opportuno elemento, e in particolare l’opportunità e la necessità di adottare le 
seguenti disposizioni urgenti, in modifica del Manifesto degli Studi e della Contribuzione a.a. 
2019/2020, per garantire un adeguato sostegno agli studenti e alle famiglie; 
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DATO ATTO che dal presente decreto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo; 

DECRETA 
 

1. Il termine per il pagamento della terza e ultima rata di contribuzione a.a. 2019/2020, 
originariamente fissato al 30 aprile 2020 è prorogato al 30 maggio 2020. 

2. è prevista una ulteriore finestra temporale per la rinuncia agli studi, senza necessità di procedere 
al pagamento della terza rata, a partire dal 1° aprile 2020 e fino al 15 aprile 2020; la rinuncia agli 
studi presentata oltre la scadenza del 15 aprile 2020 potrà essere accolta solo previo pagamento 
della terza rata di contribuzione, anche se presentata anteriormente alla scadenza della stessa rata. 

3. di aprire la procedura per la rateizzazione dell’importo di terza rata, se superiore a euro 300,00, a 
partire dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2020, confermando la possibilità di ripartire l’importo della 
terza rata in massimo quattro sotto-rate con le seguenti scadenze:  

30 maggio 2020; 
29 giugno 2020; 
29 luglio 2020; 
28 agosto 2020. 

La domanda di rateizzazione dovrà essere presentata secondo le modalità definite in apposita 
informativa, allegata al presente decreto, che verrà pubblicata sul sito di ateneo alla pagina 
https://www.uniupo.it/tuttostudenti/iscriviti-al-primo-anno/tasse-e-contributi/seconda-e-terza-
rata; 

4. di prevedere, in conseguenza della proroga al 15/06/2020 della sessione straordinaria delle prove 
finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 prevista 
dall’art. 101, comma 1, D.L. n. 18 del 17/03/2020, che non sono tenuti all’iscrizione e al pagamento 
della contribuzione per l’a.a. 2019/2020 gli studenti che si laureeranno nella suddetta sessione 
straordinaria, anche se successivamente al 30/04/2020. 

5. Anche i candidati laureandi della sessione straordinaria di cui al punto precedente, potranno 
chiedere, in via cautelativa, di rateizzare l’importo dell’eventuale terza rata a.a. 2019/2020, per il 
caso di mancato conseguimento del titolo e conseguente rinnovo dell’iscrizione, come da 
informativa sopra citata. 

6. di sospendere l’applicazione della mora dovuta per ritardi nei pagamenti e negli adempimenti 
amministrativi per l’a.a. 2019/2020 fino al 30 maggio 2020. 

7. Restano invariate le ulteriori scadenze e disposizioni previste dal Manifesto degli Studi e della 
Contribuzione a.a. 2019/2020. 

 
Il presente Decreto Rettorale d’urgenza verrà ratificato nella prima seduta utile del Consiglio 
d’Amministrazione. 
 

Visto: il Responsabile del Settore 
(Dott.ssa Marina Merlo)  
 
Visto: il Responsabile dell’Ufficio Bilancio  
(Dott. Dionisio Muccioli) 

IL RETTORE 
(Prof. Gian Carlo Avanzi) 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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