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Oggetto: Convenzione per l’attività di compilazione delle dichiarazioni 
sostitutive uniche e trasmissione delle attestazioni 
I.S.E.E./I.S.E.E.U. ai sensi del d.lgs. 109/98 e s.m.i. modifiche ed 
integrazioni per gli studenti immatricolati ed iscritti all’Università 
degli Studi. 

N. o.d.g.: 07 
 

C.d.A. 27.6.2014 Verbale n. 6/2014 UOR: Area per la 
Didattica, 
l’orientamento ed i 
servizi agli studenti 

 

qualifica Cognome e nome Presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna A 

 Pier Giuseppe Rossi A 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti A 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 

 Teresa Pia Augello P 

 

Sono inoltre presenti il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario 
verbalizzante e la dott.ssa Francesca Marras, componente supplente del Collegio dei revisori 
dei conti. 

 

Al termine degli interventi, il Consiglio di amministrazione 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi allegati; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata verificata la regolarità tecnico-
giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 
visto che in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del DPR n. 306 del 25/07/1997, le 
“Università graduano l’importo dei contributi universitari secondo criteri di equità in relazione alle 
condizioni economiche dell’iscritto utilizzando metodologie adeguate a garantire un’effettiva 
progressività, anche alla scopo di tutelare gli studenti di più disagiata condizione economica, 
valutata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3”; 
visto che il D. Lgs. n. 109/1998  e successive modiche ed integrazioni ha determinato i criteri 
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali 
agevolate ovvero servizi sociali  e assistenziali collegati nella misura e nel corso a determinate 
situazione economiche; 
visto che le Università, in base a quanto previsto dal  DPCM 9 aprile 2001, individuano le 
condizioni economiche dello studente utilizzando l’indicatore della situazione economica 
equivalente _ ISEE_ di cui al D.Lgs.  n. 109/1998  e successive modiche ed integrazioni;  
visto il  Decreto Legislativo n.68 del 29 marzo 2012 che riguarda la “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 
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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 l’art. 2 comma b) del Decreto n. 827 del 15/10/2013 emanato dal Ministero dell’istruzione, 
dell’Università e della Ricerca in materia di dematerializzazione dei processi amministrativi; 
visti l’art. 6 comma 1 e l’art.14 dello Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 
2009; 
considerato  l’art. 32 del “Regolamento per l’amministrazione per la carriera degli studenti”  
emanato con D.R. n.302 del 31.05.2012 e modificato con D.R.  n. 435 del 30.07.2012 in cui si fa 
riferimento esonero per merito e condizioni economiche per favorire il diritto allo studio degli 
studenti; 
considerata la necessità di fornire un servizio di assistenza e consulenza specializzato agli 
studenti  che decidano di usufruire della riduzione dei contributi universitari; 
preso atto che non ci sono costi a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di 
deliberazione; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1. di approvare il contenuto dell’allegato schema convenzionale destinato ai CAF/CAAF che 

sono iscritti alla Consulta nazionale e che possiedono l’autorizzazione del Ministero delle 
Finanze all’esercizio delle attività di assistenza fiscale, e  l’autorizzazione da parte dell’INPS 
per la trasmissione dei dati in via telematica; 

2. di disporre che venga data opportuna diffusione all’atto mediante avviso pubblico per poter 
permettere la realizzazione degli obiettivi attesi; 

3. di dare mandato all’Ufficio competente dell’esecuzione delle presente delibera per rendere 
attivo il servizio di cui alle premesse.  
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