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Al Coordinatore del Servizio Offerta Formativa e 
Servizi agli Studenti 
 
Ai Direttori di Dipartimento 
 
Al Responsabile della Segreteria Studenti Unica  
 
Alle Segreterie Didattiche 
 
Ai Presidenti di CCS 

 
 
Oggetto: Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2021 - Punto 26 dell’Ordine del Giorno 
“Proroga termine iscrizione/immatricolazione ai corsi di studio in convenzione a.a. 2021-2022 - 
Determinazioni” 

Si comunica che nella seduta in oggetto il Consiglio di Amministrazione  
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, emanato con D.R. n. 8729 del 
29.07.1996 e modificato, da ultimo, con D.R. n. 185/19 del 29.03.2019; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia 
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 
VISTO il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio 
e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista 
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i 
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 
875/13 del 03.10.2013 e modificato, da ultimo, con D.R. n. 683/19 del 18.09.2019; 
VISTO il Regolamento, tasse e contributi degli studenti dell’Università della Tuscia, emanato con DR 
n.707/2017 del 28/07/2017, per gli aspetti di rispettiva competenza;  
VISTA la Disciplina delle tasse e contributi universitari per l’a.a. 2021/22, approvata dal CdA del 
21/07/2021; 
 
TENUTO CONTO che è stata di recente inviata alle Pubbliche Amministrazioni una nota per proporre 
la stipula della convenzione per agevolare l’iscrizione e immatricolazione dei dipendenti, redatta 
secondo il format deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 settembre 2021; 
RITENUTO OPPORTUNO concedere, pertanto, una proroga per il pagamento della I rata a tutti gli 
immatricolati/iscritti a corsi di studio, dipendenti delle Pubbliche amministrazioni; 

       ha deliberato 
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È autorizzata la proroga della scadenza della I rata delle tasse per l’a.a.2021 /2022 al 28.2.2022 per i 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni con le quali sono stipulate convenzioni per 
l’immatricolazione ed iscrizione del personale; restano invariate le scadenze della II e III rata, 
rispettivamente al 31.3.2022 e 31.5.2022. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’immediata esecuzione del dispositivo ai sensi 

dell’art. 7, c. 3 del Regolamento Generale di Ateneo. 
 

    Con i migliori saluti,                       
                                                      IL RETTORE 

                                                   Prof. Stefano Ubertini    
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