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Decreto Rettorale d’urgenza Rep. n. 1649/2019 Prot. n. 43999 del 14/11/2019

Oggetto:

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

VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

DATO ATTO

IL RETTORE
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”;
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;
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;
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;
che, ai fini della procedura dell’inserimento degli studenti nelle fasce
contributive, in base al Manifesto degli studi e della contribuzione per l’a.a.
2019/2020, sopra richiamato:
• sono ritenute valide le attestazioni ISEE per il diritto allo studio
universitario con riferimento allo studente interessato ovvero le DSU anno
2019, prive di difformità/omissioni, rilasciate entro il 7 ottobre 2019
(termine senza mora) ovvero entro il 31 ottobre 2019 (con mora ordinaria);
• l’Ateneo ha scaricato direttamente dalla banca dati dell’INPS le attestazioni
ISEE degli studenti iscritti, senza necessità che gli stessi esprimessero
preventiva autorizzazione in tal senso, informandoli;
• in assenza di DSU/attestazione ISEE ritenuta valida per quanto sopra, lo
studente viene inserito nella fascia massima di contribuzione;
che la contribuzione studentesca è ripartita su tre rate delle quali la prima, di
importo fisso, viene pagata all’atto dell’immatricolazione/iscrizione, mentre
la seconda e la terza rata, di importo variabile anche in dipendenza dell’ISEE
dello studente, scadono rispettivamente il 30 novembre 2019 e il 30 aprile
2020;
che successivamente alla scadenza del 31 ottobre u.s., sono arrivate diverse
richieste da parte di studenti, collocati in fascia massima di contribuzione per
mancanza dell’Isee ovvero per avere l’Isee priva dei necessari requisiti, perché
venga accettata l’Isee oltre i termini previsti e ricalcolato l’importo della
contribuzione attualmente assegnata, anche con applicazione di una mora;
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VALUTATO

RILEVATA
VISTO

VALUTATA

ogni opportuno elemento e in particolare l’opportunità di intervenire con una
riapertura generalizzata dei termini di consegna dell’Isee, considerando la
difficoltà degli studenti e delle famiglie di appartenenza a fare fronte ad un
importo di contribuzione non commisurato alla propria situazione economica
documentata o documentabile, anche se tardivamente;
altresì la necessità di evitare, per quanto possibile, conseguenze pesanti, quali
l’abbandono degli studi, per motivi economici;
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;
l’urgenza derivante dai termini imminenti di scadenza della seconda rata di
contribuzione (30/11/2019) e dai tempi tecnici necessari per procedere ad un
successivo scarico dalla banca dati dell’INPS, al ricalcolo e alla fatturazione
degli importi di contribuzione;

DECRETA
1)
di riaprire i termini per l’inserimento nella contribuzione ridotta considerando utili e valide
le attestazioni Isee ovvero le DSU rilasciate dopo il 31 ottobre 2019 ed entro il 29 novembre 2019,
rispondenti ai requisiti già previsti dal Manifesto degli studi e della contribuzione 2019/2020 (ISEE
rilasciata nell’anno 2019 per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario con
riferimento al codice fiscale dello studente richiedente il beneficio e priva di omissioni/difformità
ovvero l’isee parificata per gli studenti stranieri con nucleo familiare che non produce reddito in
Italia o non totalmente in Italia);
2)
gli studenti che beneficeranno di tale riapertura, dovranno corrispondere una mora
espressamente determinata a tal fine in euro 350,00 (trecentocinquanta/00) e saranno invitati a
procedere al pagamento della seconda rata di contribuzione, se dovuta, entro il 20 dicembre 2019,
successivamente al ricalcolo delle tasse in seguito all’acquisizione automatica dell’Isee dalla banca
dati INPS.
3)
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)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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IL RETTORE
(Prof. Gian Carlo Avanzi)

