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Omissis

40. lscrizione 4.4.201612017 anni successivo al primo - Modifica/integrazione delibera C.d.A
11712016 - utilizzo ISEE 2017

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Numerosi studenti hanno chiesto una rivisitazione della delibera tasse 20'16/17 del 1 luglio 2016
nella parte il cui testo della delibera recila: " Per consentire un controllo più agevole delle
dichiarazioni e obbligatorio che lo studente fornisca all'atto dell'iscrizione il numero di protocollo
univoco della ceftificazione ISEE rilasciato dall'lNPS. ll mancato inserimento di tale protocollo non
consentirà all'amministrazione I'applicazione di qualsivoglia agevolazione/esonero, e, pe anto, lo
studente verrà prowisoriamente collocato nella fascia corrispondente al reddito dichiarato nel
precedente anno accademico e, per i nuovi immatricolati, nella classe quattordicesima. Lo
studente non appena r'h possesso della predetta ceftificazione dovrà inserire il valore ISEE
possedulo nella istanza di immatricolazione/iscizione on line, ciò compofterà I'assegnazione alla
fasc/a /SEE corrispondente e il conguaglio del/e tasse e contributi dovuti con la seconda rata. ln
caso di mancato inserimento del protocollo relativo alla ceftificazione ISEE entro it 31 dicembre
dell'4.4. di iscrizione sarà assegnata la fascia 27' .

I CAF e i soggetti abilitati al rilascio dell'lSEE, a decorrere dal 16 gennaio 2017 possono rilasciare
solo l'ISEE 2017 che, chiaramente, non rappresenta la srtuazione economica prevista alla data
iniziale di iscrizione.
Tuttavia, sulla base del calendario didattico di Ateneo del 12t7t2016, gli studenti iscritti ad anni
successivi al primo possono iscriversi con mora fino al 30 aprile 2017. si propone, pertanto, di
consentire l'iscrizione all'a.a. 201612017 ulilizzando l'ISEE 2017 modificando la proposta indicata
nella delibera del CdA del 1 luglio 2016 nella parte in cui si prevede l'assegnazione d'ufficio alla
classe 27, in assenza di ISEE 2016.
Per tali studenti si propone, altresi, che il CdA applichi un'ulteriore mora in ragione dell'inezia nel
richiedere l'indicatore della situazione economica equivalente, fissando una sovrattassa pari
all'importo massimo delle more per ritardato pagamento.

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

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento;
s-ENTlro quanto rappresentato dal Presidente della commissione Didattica e Ricerca;
all'unanimità,

DELIBERA

di non approvare la richiesta di modifica alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 1

2016 che rimane pertanto in vigore.

Letto ed approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE

luglio


