
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

                                                                C.A. 19.05.2021/p.1a 
 

1 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE  
EMERGENZA COVID-19: ADEMPIMENTI  

- PROROGA DEI TERMINI DEL PAGAMENTO DELLA SECONDA E TERZA RATA 

CONTRIBUZIONE STUDENTESCA - A.A.2020/2021 

 

Il Consiglio di Amministrazione, …,  

VISTO il Decreto Legge del 31.12.2020, n. 183; 

VISTA la Legge n. 21 del 26.02.2021 e relativo allegato, in particolare 

l'art.6, comma 7 bis; 

VISTO  il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa 

delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, che, tra 

l’altro, ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021 ed in 

particolare, l’art. 3 - Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 

didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione 

superiore, che detta disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 

didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione 

superiore, con riferimento ai colori delle zone delle Regioni in cui le 

scuole/Istituzioni universitarie sono ubicate, con decorrenza dal 

26.04.2021;  

RICHIAMATO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

RICHIAMATO il Regolamento didattico di Ateneo; 

RICHIAMATE  le proprie precedenti delibere in tema di Emergenza Covid-19, in 

particolare quella in data 23.04.2021, in ordine alla proroga, tanto 

per gli studenti che per gli specializzandi, della scadenza della 

seconda e terza rata dell’A.A. 2020/2021, rispettivamente dal 30 

aprile al 31 maggio e dal 09 luglio al 31 luglio 2021, con 

conseguente estensione del periodo temporale di applicazione 

delle penali per tardivo pagamento della seconda e terza rata 

dell’A.A. 2020/2021, di cui all’art. 15 del Regolamento sulla 

contribuzione studentesca – A.A 2020/2021;   
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VISTE le note a firma dei rappresentanti degli studenti negli Organi 

Accademici:  

• prot. n. 31965 del 14.05.2021, concernente: “Richiesta di 

Proroga della Seconda e della Terza Rata del contributo 

onnicomprensivo previsto dal Regolamento sulla 

Contribuzione Studentesca a.a. 2020/2021”;  

• in data 12.05.2021, concernente: “Richiesta proroga seconda 

e terza rata contribuzione studentesca a.a. 2020/2021”;       

RICHIAMATO il Regolamento sulla contribuzione studentesca a.a. 2020/2021, 

emanato con D.R. n. 576 del 21.02.2020 ed in particolare l’art. 15; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Generale – Staff Data Engineering; 

CONDIVISA la proposta di prorogare la scadenza dei termini di pagamento della 

seconda e terza rata della contribuzione studentesca - A.A. 

2020/2021, tanto per gli studenti dei corsi di laurea quanto per gli 

specializzandi, iscritti al medesimo anno accademico, per le 

motivazioni di cui in narrativa, rispettivamente dal 31 maggio al 30 
giugno 2021 e dal 31 luglio al 30 agosto 2021, con conseguente 

estensione del periodo temporale di applicazione delle penali di cui 

all’art. 15 del Regolamento sulla contribuzione studentesca – A.A 

2020/2021,  

DELIBERA 

di prorogare la scadenza dei termini di pagamento della seconda e terza rata della 

contribuzione studentesca - A.A. 2020/2021, tanto per gli studenti dei corsi di laurea quanto 

per gli specializzandi, iscritti al medesimo anno accademico, rispettivamente dal 31 

maggio al 30 giugno 2021 e dal 31 luglio al 30 agosto 2021, con conseguente estensione 

del periodo temporale di applicazione delle penali di cui all’art. 15 del Regolamento sulla 

contribuzione studentesca – A.A 2020/2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Dispositivo delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del 19.05.2021 
trasmesso per i provvedimenti di competenza alle seguenti Strutture: 
- Direzione Generale – Staff Data Engeenering 
- Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 
- Direzione Affari Istituzionali – Sezione Servizi Istituzionali 
- Rettorato – Ufficio Stampa 
- Direzione risorse Finanziarie 
- Capo di Gabinetto del Rettore 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Avv. Gaetano PRUDENTE 


