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ll Coordinatore delle Segreterie Studenti
f.to dott.ssa Maria Di Grigoli

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione del responsabile del procedimento;

ò"niit, f" relazione del iresidente della Commissione Cultura Didattica e Servizi agli studenti:

all'unanimitA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OMISSIS

4O.Rimborso ll rata contributo di Ateneo laureandi a.a. 20'1412015

Seduta del 28 apile 2015

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sulla base delle indicazioni del Magnifico Rettore di garantire agli studenti laureandi, anche per

I'a.a. 2O14t2O15, il beneficio di non pagare o di ottenere il rimborso della seconda rata del
contributo di Ateneo si rappresentano di seguito, per le valutazioni e le connesse condivisioni da
parte del C.d.A., le condizioni da prendere in esame'
Preliminarmente si rappresenta che le condizioni previste nei Decreti Rettorali degli anni

accademici precedenti erano le seguenti: - Lo studente doveva presentare domanda di laurea per

/a sessione straordinaria ed avere sostenuto tutti gli esami previsti nel piano di studi owero
sostenere o oftenere la convatida di un solo insegnamento per conseguire la laurea entro il 31

lugtio nell' a.a. di riferimento. ln tal caso to studente era tenuto al pagamento della prima rata delle

tasse e dei contributi per le iscrizioni, eventualmente, gravato di una mora. ll mancato pagamento

delta seconda rata avrebbe determinato t'annullamento degli eventuali esarni sosten.li a pattire

darla sessione autunnale.
Lo studente che conseguiva la taurea entro it 31 luglio dell'anno accademico di riferimento e aveva

già efrettuato il pagaménto delle tasse e dei contributi per le iscrizioni in soluzione unica, poteva

iresentare istanzidi restituzione delt'importo cqrispondente ai contributi relativi alla seconda rata.
'l 

medesimi benefici erano garantiti anche agti studenti iscritti ai Cotsi di laurea in'ConseNezione e

restauro dei beni cutturali" - LMR/02 e Pròfessioni sanitatie, che fievedono solo due sessionl di

laurea per anno accademico.
CiO prdr"""o si rileva che da una analisi dei dati relativi all'anno accademico 201212013 il numero

*r'pt"".i* di studenti che hanno fruito di tale beneficio sono stati 619, per un costo di circa

200.000,00 euro.
Si propon", pert"nto, per I'a.a. 201412015, in analogia a quanto disposto per gli anni accademici

passati, di:---ìi 'non 
far pagare la seconda rata del contributo di ateneo agli studenti che si laureeranno

' entro la pri'ma sessione estiva dell'a.a. 2014t2015, che abbiano presentato domanda di

laurea nella sessione straordinaria 2O'13t2O14 o il rinnovo della domanda di laurea entro il

iO maggio 2015 e che abbiano sostenuto tutti gli esami previsti nel loro piano di studi o

devonò-at più sostenere o ottenere la convalida di un solo insegnamento per I'a.a.

ZO14;2O1S (per convalida di insegnamento si intende anche quella di altre attività

formative - tiPologia F)'
Z1 Oi rimUorsare, sù ricÉiesta, la seconda rata del contributo di Ateneo, nell'ambito delle-' 

dispònibilità pieviste in bilancio per l'anno 2015, agli studenti che si troùno nella condizione

pàista at punto 1 e abbiano pagato le tasse e icontributi in soluzione unica.

ll Dirigente ad interim
f.to dott. Antonio Valenti
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

DELIBERA

1. che non dovranno pagare la ll rata del contributo di Ateneo gli studenti che abbiano
sostenuto, nell'a.a.201312014, tutti gli esami previsti nel loro piano di studi o devono al più

sostenere o oflenere la convalida di un solo insegnamento per I'a.a. 20'1412015 (per

convalida di insegnamento si intende anche quella di altre attività formative - tipologia F) e

si laureino entro ia prima sessione ordinaria estiva, presentando domanda di rinnovo della

domanda di laurea entro il 20 maggio 2015.

2. di rimborsare, su richiesta, la ll rata del contributo di Ateneo, nell'ambito delle disponibilita
previste in bilancio per l'anno 2015, agli studenti che si trovino nella condizione prevista al

punto 1 e abbiano pagato le tasse e i contributi in soluzione unica. L'eventuale richiesta di

iimborso dovrà essere presentata entro il 30 novembre 20'15'

Letto ed approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antoiio VALENTI LAGALLA


