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Oggetto: proroga delle scadenze relative alla contribuzione studentesca e misure ri-
guardanti le indennità di mora.  

 

 

IL RETTORE 
 
 

Richiamate le deliberazioni sulla contribuzione studentesca per i corsi di primo e secon-
do   livello e dottorati di ricerca per l'a.a. 2019/2020 (Senato Accademico 17 
aprile 2019 e Consiglio di Amministrazione 31 maggio 2019); 

Richiamato l’Avviso tasse e contributi studenteschi – anno accademico 2019/2020 – 
corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale, dottorato di ricerca, emanato con 
decreto rettorale 3 settembre 2019, n. 584; 

Richiamato il Regolamento carriera studente (Corsi di primo e secondo livello), emanato 
con decreto rettorale 31 ottobre 2001, n. 1301; 

Richiamato il decreto rettorale 6 marzo 2020, n. 217, “Proroga dei termini del calendario 
didattico di Ateneo e delle scadenze relative alla contribuzione studentesca”; 

Richiamate le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 
del 27 marzo 2020, con cui tale decreto è stato ratificato e sono state introdotte 
ulteriori proroghe a vantaggio degli studenti per ridurre i disagi determinati dalla 
situazione di emergenza epidemiologica in atto; 

Valutata l’opportunità di intervenire con ulteriori misure che facilitino gli studenti nella 
fase transitoria di gestione dell’emergenza; 

DECRETA 

art. 1 - di prorogare al 30 luglio 2020 la scadenza per il pagamento della terza rata di 
tassazione da parte degli studenti che, avendo presentato domanda di laurea 
nella sessione straordinaria dell’a.a. 2018/2019, non sono riusciti a conseguire 
il titolo in tale sessione. Le tasse dovute dai laureandi dovranno comunque 
essere pagate almeno cinque giorni prima della data prevista per il consegui-
mento del titolo; 

art. 2 -  di prorogare al 30 giugno 2020 la scadenza per il pagamento della terza rata 
di tassazione per gli studenti già iscritti all’a.a. 2019/2020; 
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art. 3 -  di non addebitare le indennità di mora per atti di carriera universitaria tardiva-
mente compiuti dagli studenti dal 1 marzo al 28 maggio 2020 e di disporre il 
rimborso delle indennità di mora che, con riferimento al medesimo periodo di 
tempo, siano già state pagate. Il rimborso potrà avvenire o direttamente o me-
diante conguaglio con gli importi dovuti a titolo di contribuzione universitaria; 

art. 4 -  di incaricare il Settore Servizi agli studenti e alla didattica dell’esecuzione del 
presente provvedimento che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti 
e portato a ratifica nella prossima seduta utile degli organi accademici collegiali. 

 
 Il Rettore 
 Prof. Roberto Di Lenarda 
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