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Oggetto: Regolamento studenti – tasse, contributi ed esoneri a.a. 
2011/2012 – modifiche importi contributi aggiuntivi di mora
 

N. o.d.g.: 07.2 
 

C.d.A. 20/04/2012 Verbale n. 5/2012 UOR: Area 
Segreterie 
Studenti 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Lacchè Luigi P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Amministrativo Mauro Giustozzi P 
   
Professori I fascia Montella Massimo P 
 Carlo Pongetti P 
   
Professori II fascia Corti Ines P 
 Rondini Andrea Raffaele G 
 Didia Lucarini P 
   
Ricercatori Gennaro Carotenuto P 
 Socci Claudio P 
 Ferranti Clara A 
   
Personale Tecnico-amm.vo Isidori Maria Cristina G 
 Pasqualetti Giorgio  P 
   
Studenti Accattoli Andrea P 
 Sorichetti Emanuele P 
 Gabrielli Marina P 
 Preci Gentjan P 
   
Comune Carancini Romano G 
Provincia Antonio Pettinari G 

Revisori dei Conti Franceschetti Franco P 
 Morena Donato P 
 Mauro Marchionni P 
Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia P 

 
Il Consiglio di Amministrazione, 
visto il vigente Statuto di Autonomia, in particolare l’art. 12, comma 1, lett. i) 

(norma ribadita dal nuovo Statuto di Autonomia, in corso di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale, all’art. 14, comma 2, lett. q), secondo cui il Consiglio di 
Amministrazione approva i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli 
studenti, sentito il Consiglio degli studenti; 

visto il vigente Regolamento studenti – Tasse, contributi ed esoneri a.a. 2011/2012 
approvato dal Senato Accademico del 19 luglio 2011, dal Consiglio di 
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Amministrazione del 22 luglio 2011, emanato con D.R. n. 496 del 25.7.2011 e 
modificato con D.R. n. 703 del 5 ottobre 2011 e D.R. n. 722 del 10 ottobre 2011; 
preso atto che l’importo del contributo aggiuntivo di mora per i rinnovi di iscrizione 
effettuati dal 1° maggio  e fino al 31 luglio è pari a € 400; 

preso atto altresì che il termine per il pagamento della seconda rata senza 
contributi aggiuntivi di mora è fissato al 30.4.2012 e che, dopo questa scadenza, sono 
previsti contributi di mora aggiuntivi di € 50 per i pagamenti effettuati a maggio, di € 
100 per quelli effettuati a giugno e di € 200 per quelli effettuati dal 1° luglio; 

tenuto conto delle numerose richieste, anche informali, degli studenti circa un 
differimento dei termini o di una rateizzazione del pagamento della seconda rata 
delle tasse, quest’anno di importo più elevato rispetto agli scorsi anni a causa della 
manovra sulla contribuzione studentesca approvata dal Consiglio di 
Amministrazione il 22.7.2011; 

accertate le difficoltà tecniche e procedurali per procedere ad una rateizzazione 
della seconda rata per la generalità degli studenti; 

ritenuto comunque opportuno intervenire a favore degli studenti e delle loro 
famiglie, data la difficile situazione socio-economica che contraddistingue questo 
particolare periodo storico; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera 
1) di ridurre l’importo del contributo aggiuntivo di mora per i rinnovi di 

iscrizione effettuati dal 1° maggio 2012 e fino al 31 luglio 2012, previsto dal 
par. 2.3.2. del Regolamento studenti – Tasse, contributi ed esoneri a.a. 
2011/2012, da € 400 a € 200; 

2) di non applicare i contributi di mora previsti dal par. 2.5 del Regolamento 
studenti – Tasse, contributi ed esoneri a.a. 2011/2012 per il pagamento della 
seconda rata delle tasse effettuato nei mesi di maggio e giugno 2012 di 
ridurre quello previsto a partire dal mese di luglio 2012 a € 50. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 

immediatamente esecutiva. 


