
             DIREZIONE GENERALE
Staff di supporto agli Organi di Ateneo

Viterbo,
             Prot. n

Al Responsabile del Servizio Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
Al Responsabile della Segreteria Studenti Unica
Alle Sedi decentrate di Civitavecchia e Rieti

e,p.c.  Ai Direttori di Dipartimento
                           Ai Direttori dei Poli Bibliotecari

           Al Dirigente della Divisione II
           Al Responsabile del Servizio  Sistemi Informatici
           Ai Responsabili delle Segreterie didattiche
           Al Responsabile dell’Ufficio Offerta formativa

     
Oggetto: Consiglio di Amministrazione del 26.05.2020

 21. Varie ed eventuali
 21.2. Regolarizzazione posizioni studenti

Il Consiglio di Amministrazione,            

VISTO lo Statuto di questo Ateneo emanato con D.R. n. 480/2012 dell’8 giugno 2012 e modificato 
da ultimo con D.R. n. 185/2019 dell’11 marzo 2019;
VISTO il  D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al regolamento recante norme concernent  
l’autonomia  didattica degli  atenei,  approvato con decreto  del  Ministro  dell’Università  e  della  
Ricerca Scientfica 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 il 
Decreto Rettorale n. 875/13 del 03.10.2013 e modificato con il Decreto Rettorale n. 143/15 del 
12.02.2015;
VISTO il “Regolamento, tasse e contributi degli studenti dell’Università della Tuscia”, emanato con 
n. 828/19 del 31.10.2019; 
VISTA la “Disciplina delle tasse e contributi universitari per l’a.a. 2019-2020”; 
VISTA  la  normativa  nazionale,  regionale  e  di  Ateneo,  concernente  l’emergenza  sanitaria  da 
COVID-19;
CONSIDERATO che sussistono posizioni non corrette relativamente al calcolo delle tasse per l’a.a. 
2019/2020, rilevate su istanza di alcuni studenti, dovute a: 
- non conformità dell’ISEE 2019, rilevata solo nel corso dell’anno 2020, per cui il calcolo delle 
tasse per l’a.a. 2019/2020 non risentiva delle effettiva situazione reddituale/patrimoniale dello 
studente;
- mancata richiesta di ISEE 2019 entro il 31 dicembre 2019 da parte di studenti che avrebbero 
dovuto laurearsi a febbraio 2020 se non si fosse verificata l’emergenza sanitaria, per cui il calcolo  
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delle tasse per l’a.a.2019/2020 non risentiva delle effettiva situazione reddituale/patrimoniale 
dello studente;
- pagamento in ritardo della I rata con il calcolo della mora per le ragioni suddette.
RITENUTO di  poter  procedere,  in  considerazione  delle  circostanze  eccezionali  determinate 
dall’emergenza sanitaria  e trattandosi  di  un numero esiguo di  casi,  alla regolarizzazione delle 
posizioni degli studenti - il cui elenco è agli atti del Consiglio di amministrazione - senza ricorrere 
ad una modifica regolamentare;

ha deliberato di autorizzare: 
-  la regolarizzazione, mediante la presa in considerazione dell’ISEE 2020, delle posizioni  degli  
studenti che, pur avendo richiesto l’ISEE entro il 31 dicembre 2019, hanno rilevato solo nel corso 
dell’anno 2020 la non conformità dello stesso e sono risultati dover pagare l’importo massimo 
delle tasse per l’a.a.2019/2020;
- la regolarizzazione delle posizioni, considerando come valido l’ISEE emesso nel 2020, di coloro 
che, dovendosi laureare a febbraio 2020, non hanno richiesto entro il 31 dicembre 2019 l’ISEE e  
poi non si sono laureati nel predetto mese; 
- la cancellazione della mora prevista in tali casi per ritardato pagamento della I rata delle tasse 
per l’a.a. 2019/2020.

Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’immediata esecuzione del dispositivo ai sensi 
dell’art. 7, c. 2, del Regolamento Generale di Ateneo.

Con i migliori saluti,

            IL RETTORE
   Prof. Stefano Ubertini
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