
 

  1

Oggetto: Adeguamento normativa della disciplina per l’accesso al diritto 
allo studio 2015/2016 

N. o.d.g.: 09.2 
 

C.d.A. 29.5.2015 Verbale n. 5/2015 UOR: Area per la 
Didattica, 
l’orientamento e i 
servizi agli studenti 

 
qualifica cognome e nome presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini A 

 Roberto Perna P 

 Pier Giuseppe Rossi P 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni A 

 Alessandro Lucchetti A 

   

Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 

 Roberta Battinelli P 
 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 
verbalizzante, coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia Canella, Responsabile dell’Ufficio Affari 
istituzionali e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro-Rettore. È altresì presente la Dott.ssa 
Cinzia Barisano, presidente del Collegio dei Revisori dei conti e la dott.ssa Cristina Combattelli, 
componente supplente del medesimo organo di controllo. 
 
Al termine degli interventi, il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 
vista la legge 24/10/1993 n. 537 “Interventi correttivi di finanza pubblica” e, in particolare, l’art. 
5; 
visto il D.P.R. 25/07/1997 n. 306 “Regolamento recante disciplina in materia di contributi 
universitari” e, in particolare, l’art. 2 relativo alla contribuzione studentesca; 
visto l’art.59 comma 51, della L. 27/12/1997, n.449; 
visto il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000; 
visto il DPCM. 04/04/2001 n. 212 “ Regolamento concernente modiche al decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 7/05/1999 n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione 
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del 
nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3 e 2, comma 3, del 
decreto legislativo 31/03/1998 n. 109, come modificato da decreto legislativo 03/05/2000, 
n.130.” 
visto il DPCM  09/04/2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi 
dell’art. 4 della legge 02/12/1991, n. 390; 
visto il Dlg. n. 196 del 30/06/2003; 
visto il DPCM n. 270 del 22/02/2004; 
visto lo Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2009; 
visto il DPCM  07/03/2012 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 
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2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”, 
pubblicato in G.U. 31/05/2012 n. 126; 
considerati gli obiettivi e le strategie, previsti dal piano strategico 2013/2018, per garantire agli 
studenti una formazione innovativa e servizi di supporto adeguati, volti anche a favorire un 
percorso di studi regolare;  
visto il D.L. 95/2012 convertito in legge n.135/2012 G,U. 14/08//2012 n.186art. 7 comma 42; 
vista la proposta di atto amministrativo n.99 del 19/02/2015 presentata in data 19/02/2015 dalla 
regione Marche”Piano degli interventi per il diritto allo studio universitario nella Regione Marche 
per l’a.a.2015/2016 –Legge Regionale 02/09/1996, n.38/96 art.4; 
visto il Decreto Ministeriale n. 190 del 23/03/2015 “Tassa minima di iscrizione per l’anno 
accademico 2015/2016”; 
visto l’art.1 del Decreto Interministeriale 9 dicembre 2014 n. 893 (commi 1 e 2); 
considerata la Nota Metodologica del MIUR sull’estrazione dei dati ANS ai fini del calcolo del 
Costo standard per studente e successive modiche e aggiornamenti pubblicati sul sito  
http://statistica.miur.it/; 
considerato il “Regolamento per l’amministrazione per la carriera degli studenti”  in cui si 
fa riferimento alle tipologie di esonero al fine di favorire il diritto allo studio degli studenti 
approvato nella seduta odierna del Consiglio di Amministrazione ma nelle more 
dell’approvazione del Senato Accademico prevista per la seduta immediatamente successiva 
alla presente; 
visto il parere espresso dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 18/05/2015 di cui 
all’allegato 1; 
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 il voto contrario degli studenti Alabardi e Battinelli;  
delibera: 
1. di mantenere invariati per l’anno accademico 2015/2016 gli esoneri totali di seguito elencati: 

 esonero per vincitori o idonei della borsa di studio E.R.S.U. 
 esonero per studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66% o 

con riconoscimento di handicap ex L. 104/1992 
 esonero per studenti con genitore beneficiario di pensione di inabilità 
 esonero per studenti che interrompono gli studi per infermità gravi e prolungate 
 esonero per stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano 
 esonero per allievi della Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi. 

2. di mantenere invariati per l’anno accademico 2015/2016 gli esoneri parziali di seguito 
elencati: 
esonero per studenti diversamente abili con invalidità compresa tra il 55% e il 65%: 50% 

delle tasse e contributi esclusi bollo e tassa regionale 
esonero per studenti lavoratori o figli di lavoratori che si trovano da almeno tre mesi in 

disoccupazione, mobilità, cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga: 
contributo una tantum pari a 200 euro  

esonero per il personale tecnico amministrativo dell’Università di Macerata, previsto con DR 
1411 del 27 novembre 2007: esonero totale per corsi di laurea. 

3. di approvare pertanto gli esoneri parziali delle tasse di iscrizione, indicati nell’allegato 3, che 
costituisce parte integrante della presente delibera da pubblicare nella guida amministrativa 
dello studente per l’a.a. 2015/2016 e seguenti. 

4. di dare mandato al competente Ufficio dell’esecuzione della presente delibera a condizione 
che il Senato Accademico, nella seduta immediatamente successiva alla presente, approvi 
la modifica dell’articolo del Regolamento per l’amministrazione della carriera degli studenti. 
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