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UNIVERSITA DEGLI STUD! DI PALERMO
Seduta del 27 novembre 2018

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

84.

Regolamento contribuzione studentesca 201812019

-

Rettifica ISEE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Numerosi studenti al momento dell'immatricolazione all'anno accademico 201812019 a corsi di
laurea triennale, magistrale a ciclo unico e magistrale biennale a numero programmato nazionale e
locale, per non perdere il diritto al posto hanno dovuto effettuare le procedure informatiche, entro i
termini di scadenza previsti dai bandi, senza dichiarare l'ISEE universitario e collocandosi in 27^
classe di reddito- Tale situazione ha coinvolto, anche se in misura limitata, alcuni studenti che si
sono iscritti ad anni successivi al primo enho il 30 settembre c.a.
ln data successiva all'immatricolazione in 27^ classe di reddito tali studenti hanno presentato,
presso il Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti, l'ISEE rilasciato dai CAF con l'istanza di
rettifica della dichiarazione inizialmente compilata.
Si precisa che il vigente Regolamento sulla contribuzione studentesca dispone il pagamento del
contributo onnicomprensivo sulla base dell'effettiva capacità contributiva dello studente e nulla
dispone in merito alla possibilità di concedere o meno la rettifica dell'importo ISEE inizialmente
dichiarato.
Sono pervenute, peraltro, diverse sollecitazioni da parte delle rappresentanze e associazioni
studentesche, in merito alla rettifica dell'ISEE motivata dal fatto che numerosi studenti si sono
trovati nella impossibilità di ottenere la certificazione nel giro di brevissimo tempo, rispetto alle date
di immatricolazione, che li ha costretti ad immatricolarsi nella classe di reddito massima.
Al fine di evitare contenziosi, con esito negativo per l'Ateneo, si propone che gli studenti collocati in
27^ classe di reddito e che abbiano inserito al momento dell'immatricolazione la dicitura "non
dichiaro" possano ottenere, su richiesta, la modifica dell'ISEE presentando idonea certificazione
INPS rilasciata dal CAF. La documentazione deve essere rilasciata con validità anno 2018 e cioè
con scadenza al 151112019. Nessuna rettifica delle autodichiarazioni potrà essere effettuata per gli
ISEE rilasciati con validità 2019 con scadenza al 15 gennaio 2020.
Sulla base di quanto sopra riportato si sottopone al Consiglio:

-

la richiesta di autorizzazione, per gli studenti che hanno dichiarato la 27^ classe di reddito, alla
rettifica dell'ISEE presentando idonea certificazione INPS.

-

l'applicazione di un contributo sulle richieste individuali di rettifica nella misura di 30,60,90
euro in base alla data di rilascio dell'lSEE.

ll Responsabile del Servizio Speciale
per la didattica e gli studenti
F.to dott.ssa Maria Di Grigoli

ll Direttore Generale
F.to dott. Antonio Romeo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dopo lungo e articolato dibattito, al quale intervengono irappresentanti degli studenti in Consiglio
di Amministrazione, Sig.ra Adele Nevinia Pumilia e Sig. Rosario Signorino Gelo che sottolineano la
loro contrarietà a ogni forma di applicazione di un contributo sulle richieste individuali di rettifica
VISTA la relazione del responsabile del procedimento;
SENTITO quanto rappresentato dal Presidente della Commissione provvedimenti relativi al
Personale e Regolamenti
Udito il Rettore;
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Con l'astensione della Sig.ra Adele Nevinia Pumilia e del Sig. Rosario Signorino Gelo per la parte
del deliberato riguardante applicazione di una penalità sulle richieste individuali di rettifica;
DELIBERA

approvare la rettifica dell'lSEE, su richiesta dello studente, sulla base di idonea
certificazione INPS.
Di applicare su ciascuna domanda individuale di richiesta di rettifica l'importo fisso di 60

a) Di
b)

euro.
Letto e approvato seduta stante.
IL DIRETTORE GENERALE
MICARI

