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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; 
visto  che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di 
regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’articolo 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione;  
visto l’articolo 14 comma 2 lettera q) del vigente Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 
210 del 29 marzo 2012; 
visto  il “Regolamento per l’amministrazione per la carriera degli studenti”, emanato con D.R. n. 
306 del 30 luglio 2015 e coordinato con modifiche dal D.R. n. 69 del 8 marzo 2016; 
vista la legge 24 ottobre 1993 n. 537 “Interventi correttivi di finanza pubblica” e, in particolare, 
l’articolo 5; 
vista la legge 27 dicembre 1997 n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” e, 
in particolare, l’articolo 59 comma 51; 
visto  il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
visto il D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 212 “Regolamento concernente modifiche al decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 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 marzo 1998 n. 109, come modificato dal decreto legislativo 
3 maggio 2000 n.130.” 
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visto il D.P.C.M. del 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai 
sensi dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991 n. 390”; 
visto  il D.M. 22 febbraio 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509”; 
visto il d.lgs. 7 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”; 
vista  la legge 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini” e, in particolare, l’articolo 7 comma 42; 
visto  il D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità 
di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE)”, con particolare riguardo all’articolo 10 comma 3;  
visto il D.I. 9 dicembre 2014 n. 893 “Costo standard unitario di formazione per studente in 
corso” e, in particolare, l’articolo 1 commi 1 e 2; 
visto  il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 novembre 2014 relativo 
all’approvazione del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, 
dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 10 
comma 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159; 
vista la legge del 11 dicembre 2016 n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” e, in particolare, l’articolo 1 
commi 252-267; 
visto  il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero 
dell’economia e delle finanze, n. 138 del 13 aprile 2017, pubblicato in data 13 aprile 2017 nella 
sezione pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo 
all’aggiornamento al modello della dichiarazione sostitutiva unica “DSU”; 
considerato che il citato articolo 1 commi 252-267 della legge n. 232/2016 reca importanti 
novità in materia di contribuzione a carico degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea 
magistrale delle università statali, disponendo, in particolare, l’introduzione di un contributo 
onnicomprensivo annuale, il cui importo viene stabilito da ciascuna università, nell’esercizio 
della propria autonomia normativa, mediante apposito regolamento, che si applica a decorrere 
dall’anno accademico 2017/2018, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività 
nonché delle disposizioni contenute nella legge; 
tenuto conto delle disposizioni contenute, nello specifico, nei commi da 255 a 259 della 
normativa di legge sopra citata, e assicurato il rispetto dei criteri ivi indicati; 
considerato  che, nelle more dell’adozione del regolamento d’Ateneo in materia di 
contribuzione studentesca, previsto dalla legge, gli uffici dell’amministrazione dell’Università 
hanno predisposto i nuovi criteri e i nuovi modelli volti a dare attuazione, nell’ambito 
dell’autonomia accordata dall’ordinamento alle istituzioni universitarie, alle previsioni contenute 
nella legge n. 232/2016 per l’anno accademico 2017/2018; 
considerato  che l’adeguamento della contribuzione studentesca, contenuto negli allegati 
documentali sottoposti alla valutazione dell’organo, oltre ad assicurare gli equilibri di bilancio 
dell’Ateneo, appare connotata dai criteri di equità, gradualità e progressività richiesti dalla legge;  
considerato il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti nella seduta del 22 e 23 
maggio 2017; 
visto il parere espresso dal Consiglio degli studenti nella seduta del 15 giugno 2017 sulla 
proposta elaborata dagli uffici dell’amministrazione; 
considerato  l’istanza presentata dal Presidente del Corso di laurea in Scienze della formazione 
primaria (classe LM-85bis); 
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; 
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preso atto  del parere espresso dal Senato accademico nella seduta del 27 giugno 2017; 
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; 
con voti favorevoli unanimi 
delibera 
1) di rimodulare la contribuzione studentesca e le agevolazioni proposte per l’a.a. 2017/2018, 

così come indicati, rispettivamente nell’allegato 3 e nell’allegato 4 alla presente delibera, 
dando inoltre mandato all’amministrazione dell’Ateneo di adeguare e revisionare la 
regolamentazione interna in conformità ai contenuti del nuovo modello in corso di adozione; 

2) di equiparare lo studente iscritto al corso di laurea in Scienze della formazione primaria 
(classe LM-85bis) che risulti in debito delle sole attività di tirocinio oltre che dell’esame finale 
di laurea, allo studente "laureando", disapplicando per l’anno accademico 2017/2018 la linea 
“a condizione che abbia acquisito tutti i crediti previsti dal piano di studio esclusa la prova 
finale” di cui all’articolo 6 comma 5 del Regolamento per l'amministrazione della carriera 
degli studenti, nelle more dell’adozione del nuovo regolamento.  
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