D.R. n. 1817

IL RETTORE

VISTO

lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 423 del 4.02.2019;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R n. 4318 del 12.11.2013,
modificato con DD.RR. n. 3962 del 19.11.2015 e n. 2224 del 15/07/2016;

VISTO

il Regolamento sulla Contribuzione Studentesca A.A. 2020/2021 emanato con D.R. n. 576 del
21/02/2020;

VISTO

il D.M. n. 234 del 26 giugno 2020 con il quale tra le linee di intervento a sostegno del diritto
allo studio è disposto, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale,
per l’A.A. 2020/2021, l’esonero totale del contributo omnicomprensivo annuale dovuto dagli
studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall’articolo 8 del dPCM 5 dicembre
2013, n. 159, nonché dall’articolo 2-sexiesdel d.l.29 marzo 2016, n. 42, convertito con
modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, sia non superiore a 20.000 euro, in possesso
dei restanti requisiti previsti dall’art. 1, commi 255 e 256, della legge 232/2016

RITENUTO

necessario, pertanto, applicare le disposizioni previste dal citato DM a partire dalla data del 15
luglio 2020, data di apertura delle immatricolazioni per l’A.A. 2020/2021;
DECRETA

Art. 1
Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell’art.1 c. 1 lett. a) del DM n. 234 del 26 giugno 2020, è concesso
l’esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale agli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall’articolo 8 del
dPCM 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall’articolo 2-sexiesdel d.l. 29 marzo 2016, n. 42, convertito con
modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, sia non superiore a 20.000 euro, in possesso dei restanti requisiti
previsti dall’art. 1, commi 255 e 256, della legge 232/2016;
Art. 2
Il predetto Regolamento sulla Contribuzione Studentesca A.A. 2020/2021 emanato con D.R. n. 576 del
21/02/2020, sarà integrato e/o modificato con le misure previste dal citato provvedimento Ministeriale.
Il presente provvedimento sarà portato a ratifica nella prossima seduta utile del CdA.
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