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Oggetto: Contribuzione studentesca – determinazioni  
 

N. o.d.g.: 07.1 
 

C.d.A. 25.7.2014 Verbale n. 7/2014 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 P 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni A 

 Alessandro Lucchetti AG 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 

 Teresa Pia Augello P 
 
Sono inoltre presenti il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario 
verbalizzante, il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, e la dott.ssa Cinzia Barisano, 
Presidente del Collegio dei revisori dei conti. 
 
 
Il Consiglio di amministrazione 
visto il vigente Statuto di Autonomia, in particolare l’art. 14, comma 2, lett. q), secondo il quale il 
Consiglio di Amministrazione approva i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli 
studenti, sentito il Consiglio degli Studenti; 
visto il Regolamento Didattico d’Ateneo emanato con D.R. n. 34 del 30 gennaio 2014; 
visto il testo del “Regolamento per l’amministrazione della carriera degli studenti”, sottoposto al 
parere del Consiglio di amministrazione in questa seduta;  
vista la L. 30 marzo 1971, n. 118, che all’art. 30 disciplina l’esenzione dalle tasse universitarie 
per i figli di beneficiari di pensione di inabilità; 
viste le Leggi 5 febbraio 1992, n. 104 e 28 gennaio 1999, n. 17 che disciplinano l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap; 
visto il D.P.R. n. 306 del 25 luglio 1997 “Regolamento recante disciplina in materia di contributi 
universitari” e, in particolare, l’art. 2; 
visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001, recante: “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto 
agli studi universitari”, a norma dell’art. 4, L. 2 dicembre 1991, n. 390 e, in particolare, l’art. 7; 
visto il D.Lgs. 68/2012 - 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, pubblicato 
sulla G.U. n. 126 del 31 maggio 2012; 
visto il Decreto Ministeriale n. 73 03.02.2014 con cui è stato definito l’aggiornamento della 
tassa minima di iscrizione all’Università per l’a.a. 2014/2015 in € 198,39; 
ritenute condivisibili le motivazioni esposte nella relazione sulle modifiche proposte all’attuale 
assetto della contribuzione studentesca; 
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tenuto conto delle novità conseguenti alla progressiva implementazione delle funzionalità 
tecniche del sistema informatico ESSE3, specie per quanto concerne i servizi on line agli 
studenti; 
visto il parere espresso dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 10 luglio 2014; 
tenuto conto, per quanto possibile, delle proposte e delle indicazioni provenienti dal Consiglio 
degli Studenti; 
preso atto che, oltre le spese ordinarie di carattere generale e gestionale, non ci sono costi 
diretti aggiuntivi a carico dell’Ateneo conseguenti all’adozione della proposta di deliberazione; 
con voto contrario della studentessa Augello e le astensioni della studentessa Di Furia e del 
dott. Gison; 
delibera 
1. di approvare il nuovo assetto di contribuzione studentesca che comporta: 

a. gli importi previsti per la contribuzione studentesca a.a. 2014/2015 come da allegato 1; 
 l’importo aggiuntivo di € 150,00 per l’iscrizione ai corsi singoli e singoli insegnamenti in 

modalità online; 
 l’importo di € 495,00 per l’iscrizione come studente laureando per coloro che avendo 

acquisito tutti i crediti previsti dal piano di studi sono in debito del solo esame di laurea. 
2. di approvare l’esonero parziale pari a € 200,00 dei contributi universitari per i lavoratori o figli 

di lavoratori che si trovano da almeno tre mesi in disoccupazione, mobilità, cassa 
integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga e per coloro che sono residenti nei comuni 
marchigiani colpiti dall’alluvione. 

3. di dare mandato all’Ufficio competente dell’esecuzione delle presente delibera per la 
redazione della guida amministrativa dello studente per l’a.a.2014/2015.  
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