DIREZIONE GENERALE
Ufficio di Staff del Direttore Generale
Prot. n. 15546

Viterbo, 30 novembre 2020

Al Dirigente della Divisione II
Al Responsabile dei Servizi Sistemi Informatici
Al Responsabile dell’Ufficio Comunicazione e Orientamento
Al Responsabile del Servizio Offerta Formativa e Servizi agli studenti
Al Responsabile della Segreteria Studenti Unica
Alle Segreterie Studenti sedi decentrate
Al Responsabile del Servizio Ricerca, Post-Lauream, Rapporti con gli
Enti e le Imprese - Ufficio Rapporti con gli Enti
e,p. c. Al Delegato per il diritto allo studio e i servizi agli studenti
Prof. Andrea Genovese
Ai Direttori dei Dipartimenti
Al Responsabile dell’Ufficio Bilancio e reporting
Al Responsabile dell’Ufficio Programmazione
Al Responsabile dell’Ufficio Offerta Formativa
Ai Presidenti dei CCS
Alle Segreterie didattiche

Oggetto: Consiglio di Amministrazione del 26.11.2020.
29. Varie ed eventuali
29 c) Proroga iscrizioni - Disciplina delle Tasse a.a. 2020/21
Si comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 26.11.2020,
VISTA la Disciplina delle tasse per l'a.a.2020/21, approvata dal CdA nella seduta del 22.7.2020;
VISTA la delibera con la quale il cda nella seduta del 29 ottobre 2020 ha autorizzato la proroga al 30
novembre 2020 del termine, già fissato al 31 ottobre p.v., per la presentazione delle domande di
iscrizione al 1° anno e successivi dei corsi di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico,
senza addebito della mora dovuta;
VISTA la richiesta del Rappresentante degli Studenti, sig. Emanuele Brodo, relativa alla concessione
di una ulteriore proroga del termine per le domande di iscrizione al 1° anno e successivi dei corsi di
laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico, che permetta di venire incontro alle gravi
difficoltà economiche e familiari dello studente a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria
COVID-19;
ha deliberato di autorizzare per l’a. a. 2020/2021 l’ulteriore proroga al 18 dicembre 2020, del
termine già fissato al 30 novembre 2020, per la presentazione delle domande di iscrizione al 1° anno
e successivi dei corsi di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico, anche per
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trasferimento da altro Ateneo, senza addebito della mora. Dopo tale termine, viene applicata la
mora secondo le disposizioni previste nella Disciplina della contribuzione studentesca vigente.
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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