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CONSIGLIO DI AMMINISTMZIONE Seduta del 30 novembre 2016

Omissis

79. Modifìche alla delibera del 1' luglio 2016 "Determinazione tasse, contributi, spese per
servizi, esoneri e premialità 4.4.201612017

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Nel corso delle sedute del CdA del 3/08, 14109 e 5/10 2016, il Sig Marco Ferrante, rappresentante
degli studenti, ha presentato le intenogazioni che di seguito si riportano:

<< SCADENZA IASSE STUDENTI LAUREANDI MARZO 2017
Fino ad oggi gli studenti che prevedevano di laurearsi nel/a sessione straordinaria di marzo non
pagano, giustamente, /e lasse di iscrizione. Ne/ caso in cui gli stessi non riuscissero a completare
gli adempimenti necessan per la laurea, devono iscriversi e quindi versare i contibuti dovuti. Ne
segue che il pagamento dei contributi, essendo postumo alle scadenze previste, è aggravato di
mora. lnoltre da quest'anno, cri sl froyasse in tale condizione procederebbe con la pratica on line
oltre il 31 dicembre venendo quindi posizionato nell'ultima fascia contibutiva secondo quanto
deliberato dal CdA nella seduta del 1/07/2016 punto numero 48, non essendo necessario, in base
alla propia previsione, procedere alla pratica on line di iscrizione prima di tale data.
Si chiede quindi:
- di valutare, in via precauzionale, la possibilità di eliminare o comunque di posticipare la data
ultima di inseimento del valore ISEE.
- di esentare dal pagamento della mora gli studenti che completano la pratica di domanda di laurea
per /a sesslone straordinaria di marzo.

- R/MEORSO SECONDA RATA LAUREATT Dt 4!9M!S:
Nella delibera tasse 201il16 del 9 Giugno 2015 punto n. 51, fra le premiafta si bgge:
"Rimborso della ll rata del contibuto di Ateneo, nell'ambito delle disponibifta previste nel bilancio
di previsione, agli studenti che abbiano soslenuto, nell'a.a. precedente tutti gli esami previsti nel
loro piano di studi o devono al più sostenere o ottenere la convalida di un solo insegnamento entro
il 10 mazo dell'a.a. in corso (per convalida di insegnamento si intende anche quella di altre attività
formative - tipologia F) e si laureino entro la pima sessione ordinaia estiva, presentando
domanda di laurea entro il 20 maggio. La ichiesta di imborso dovrà essere presentata entro il 30
novembre.'
Stando al nostro regolamento didaftico, per insegnamento si intende "l'attività formativa
organizzata nella forma di didattica frontale (lezione, esercitazione, aftività di laboratorio e di
campo)" e questi a loro volta possor?o essere afticolati in moduli didattici, differenti tipologie di
attività formative, aftivft a seminaiali.
Gli studenti che si trovano nella condizione iportab in delibera, all'atto della presentazione del
relativo modulo di ichiesta di imborso, hanno avuta come rispo§a che il imborso spetta solo a
chi, al 10 marzo, era in difefto di soli CFU derivanti da seminai o tirocini.
Chiedo quindi che sia veifica la situazione ed eventualmente sanata stante quanto ripoftato nella
su menzionata delibera di CdA e nel regolamento didaftico di Ateneo.>>

Su indicazione del Rettore e al fine di venire incontro alle esigenze degli studenti, si richiede,
quindi, di modificare la delibera del 1 luglio 2016 come di seguito indicato:
- gli studenti laureandi della sessione straordinaria dell.a.a 201512016 (Mazo 2017) che non
riescono a conseguire la laurea (Mazo 2017), dovranno pagare le tasse di iscrizione all'a.a.
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21061'17, e potranno inserire I'ISEE 2017, che sarà, pertanto, valido ai fini della definizione della
classe di reddito quale a.a. 2106117, al posto dell'ISEE 2016, che da Gennaio 2017 non sarà più
possibile acquisire tramite CAF o soggefti abilitati;
- gli studenti laureandi della sessione straordinaria dell.a.a 20'1512016 (Mazo 2017), che, non
riuscendo a laurearsi, dovranno pagare le tasse di iscrizione all'a.a. 2106117, sono esonerati dal
pagamento della mora sulla prima e sulla seconda rata;
- nell'ambito delle disponibilità previste nel bilancio di previsione, gli studenti che abbiano
sostenuto, nell'a.a. precedente, tutti gli esami previsti nel loro piano di studi o devono al più
sostenere o ottenere la convalida di un solo insegnamento nell'a.a. in corso e si laureino entro la
prima sessione ordinaria estiva, presentando domanda di laurea entro il 20 maggio, potranno
ottenere il rimborso della seconda rata del contributo di Ateneo.
La richiesta di rimborso dovrà essere presentata enho il 30 novembre.

ll Coordinatore delle Segreterie Studenti
F.to Dott.ssa Maria Di Grigoli

ll Dirigente ad interim
F.to Dott.ssa Giuseppa Lenzo

ll Consiglio di Amministrazione

VISTO il D.M. n. 270 del 22.10.20Q4, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei";
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 01107120'16;
VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento;
VERIFICATA la disponibilità di bilancio;
SENTITO quanto rappresentato dal Presidente della Commissione Didattica e Ricerca;
all'unanimita,

DELlBERA

- di prorogare al 15 dicembre 2016 la scadenza della richiesta di rimborso della ll rata del
contributo di Ateneo per i laureati di luglio 2016 così come previsto dalla delibera n. 51 del 9
giugno 2015 ("agli studenti che abbiano soslenufo, nell'a.a. precedente tutti gli esami previsti nel
loro piano di studi o devono al più sostenere o otlenere la convalida di un solo insegnamento entro
il 10 marzo dell'a.a. in corso") e la cui scadenza era prevista il 30 novembre 2016;

- di modificare altresl la delibera del 1'luglio 2016 come di seguito indicato:

- gli studenti laureandi della sessione straordinaria dell'a.a.201512016 (Mazo 2017) che non
riescono a conseguire la laurea (Mxzo 2017), dovranno pagare le tasse di iscrizione all'a.a.
2106117, e potranno inserire I'ISEE 2017, che sarà, peÉanto, valido ai fini della definizione
della classe di reddito quale a.a. 21OGh7, al posto dell'ISEE 2016, che da Gennaio 2017 non
sarà piir possibile acquisire tramite CAF o soggetti abilitati;

- gli studenti laureandi della sessione straordinaria dell.a.a 201512016 (Marzo 2017), che,
non riuscendo a laurearsi, dovranno pagare le tasse di iscrizione all'a.a. 2106/'17, sono
esonerati dal pagamento della mora sulla prima e sulla seconda rata;

- nell'ambito delle disponibilità previste nel bilancio di previsione, gli studenti che abbiano
sostenuto, nell'a.a. precedente, tutti gli esami previsti nel loro piano di studi o devono al più

sostenere o ottenere la convalida di un solo insegnamento nell'a.a. in corso e si laureino
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entro la prima sessione ordinaria estiva, presentando domanda di laurea entro il 20 maggio,
potranno ottenere il rimborso della seconda rata del contributo di Ateneo.
La richiesta di rimborso dovrà essere presentata enko il 30 novembre.

Letto ed approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE
§egqetario

Dott./Antohio ROMEO

§l&,'"


