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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
- EMERGENZA COVID-19: ADEMPIMENTI 

- RICHIESTA RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI ACCADEMICI, 

CONCERNENTE “PROROGA DELLA SECONDA E DELLA TERZA RATA DEL 

CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO PREVISTO DAL REGOLAMENTO SULLA 

CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A. 2020/2021”  

- RICHIESTA RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI ACCADEMICI, 

CONCERNENTE “RIAPERTURA TERMINI SEDUTA DI LAUREA LUGLIO 2021” 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione, …, 

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; 

RICHIAMATE le proprie precedenti delibere e quelle del Senato Accademico in 

tema di Emergenza Covid-19 ed in particolare, quelle del 

12.03.2021 (SA) e 08.04.2021 (SA-CdA);  

VISTA le note a firma dei rappresentanti degli studenti negli Organi 

Accademici,  

- prot. n. 24765 del 13.04.2021, concernente: “Richiesta di 

Proroga della Seconda e della Terza Rata del contributo 

onnicomprensivo previsto dal Regolamento sulla Contribuzione 

Studentesca a.a. 2020/2021”; 

- prot. n. 26168 del 19.04.2021, concernente: “Richiesta di 

riapertura domande di Laurea per la Seduta di Laurea di Luglio 

dal 25 al 31”; 
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- in data 22.04.2021, concernenti: “Richiesta proroga seconda e 

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

“Richiesta riduzione della contribuzione studentesca 

a.a.2020/2021” e “Richiesta rimborso spese tamponi COVID-

19”; 

- in data 23.04.2021, a firma del Presidente della Consulta degli 

Specializzandi, dott.ssa Lucilla Crudele, avente ad oggetto: 

“Proroga tasse specializzandi”;  

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; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella seduta in data 

odierna, con la quale: 

- sono stati confermati i provvedimenti di cui alla propria delibera 

del 08.04.2021, relativamente allo svolgimento in presenza/da 

remoto delle attività didattiche, di ricerca e quelle connesse, 

salva ogni ulteriore determinazione, anche in forza 

dell’eventuale passaggio della Regione Puglia in zona diversa 

da quella attuale (rossa); 

- è stato espresso l’auspicio acché si possa riconoscere agli 

studenti che non riuscissero a laurearsi nella seduta 

straordinaria di giugno 2021 (a.a. 2019/2020), di cui alla 

…delibera del 08.04.2021, la possibilità di transitare nella 

seduta di laurea di luglio 2021 (a.a. 2020/2021), rimettendone 

al competente Ufficio della Direzione Offerta Formativa e Servizi 

agli Studenti la verifica della relativa fattibilità e la 

determinazione della finestra temporale utile ai fini della 

ricompilazione della domanda di laurea sul sistema ESSE3; 

SENTITO il dibattito, dal quale emerge l’orientamento volto a prorogare, tanto 

per gli studenti che per gli specializzandi, la 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 
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dell’A.A. 2020/2021, di cui all’art. 15 del succitato Regolamento 

sulla contribuzione studentesca – A.A 2020/2021, 

DELIBERA 

- di confermare i provvedimenti di cui alla propria delibera del 08.04.2021, relativamente 

allo svolgimento in presenza/da remoto delle attività didattiche, di ricerca e quelle 

connesse, salva ogni ulteriore determinazione, anche in forza dell’eventuale passaggio 

della Regione Puglia in zona diversa da quella attuale (rossa); 

- di fare proprio l’auspicio espresso dal Senato Accademico acchè si possa riconoscere 

agli studenti che non riuscissero a laurearsi nella seduta straordinaria di giugno 2021 

(a.a. 2019/2020), di cui alla delibera di questo Consesso del 08.04.2021, la possibilità di 

transitare nella seduta di laurea di luglio 2021 (a.a. 2020/2021), rimettendone al 

competente Ufficio della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti la verifica 

della relativa fattibilità e la determinazione della finestra temporale utile ai fini della 

ricompilazione della domanda di laurea sul sistema ESSE3 

- di prorogare, tanto per gli studenti che per gli specializzandi, la 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. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Dispositivo delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del 23.04.2021 
trasmesso per i provvedimenti di competenza alle seguenti Strutture: 
- Direzione Generale – Staff Data engineering 
- Direzione Generale – Staff Sicurezza, prevenzione e protezione 
- Direzione generale – Staff Logistica e procedimenti speciali 
- Direzione Affari Istituzionali – Sezione Servizi Istituzionali 
- Direzione Risorse Finanziarie 
- Direzione Risorse Umane 
- Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione 
- Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 
- Direzione per il coordinamento delle strutture dipartimentali 
- Delegato del Rettore: prof.ssa A. paterno 
- Capo di Gabinetto del Rettore 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Avv. Gaetano PRUDENTE 

 


