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TIT.   V CL.  5 FASC. 11/2020           ALL. 0 
 
OGGETTO: Proroga della scadenza della III e IV rata del contributo onnicomprensivo di Ateneo 

per l’a.a. 2020/2021 - emergenza Covid-19. 

IL RETTORE 

Richiamati gli articoli 12 comma 2 lettera g) e 14 comma 2 lettera q) dello Statuto di autonomia 
d’Ateneo, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012; 
visto il Decreto del Presidente del Consiglio del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 denominato Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 
del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». 
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 2021, n. 52, S.O); 
visti gli articoli 2 e 5 del Regolamento in materia di contribuzione studentesca emanato con D.R. n. 256 
del 15 luglio 2019, con particolare riguardo alla scadenza della III e IV rata del COA previste 
rispettivamente per il 31 marzo 2021 e per il 31 maggio 2021; 
visto il Regolamento per l’amministrazione della carriera degli studenti emanato con D.R. n. 396 del 30 
luglio 2015 s.m.i.; 
tenuto conto della nota email del 29 marzo 2021 a firma dell’associazione studentesca Officina 
universitaria e acquisita in pari data al n.40894 del protocollo generale di Ateneo, con la quale è stata 
avanzata la richiesta di una dilazione temporale per il pagamento della III rata del COA in scadenza al 31 
marzo 2021 data la crisi economica venutasi a determinare per effetto dell’emergenza sanitaria che 
tuttora permane; 
richiamata la propria nota di riscontro prot. n. 41086 del 29 marzo 2021 e inviata al Presidente del 
Consiglio degli studenti;  
stimate in € 37.000,00 le mancate entrate derivanti dalle indennità di mora relative alla terza rata di 
iscrizione a.a. 2020/21, sulla base del dato a.a. 2019/20 per la stessa voce, così come risulta da 
un’interrogazione formulata al sistema informativo in uso (ESSE3); 
richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2020 che ha approvato il 
budget unico di Ateneo di previsione per l’esercizio 2021 e triennale 2021-2023; 
valutato l’impatto della manovra sugli equilibri economico-finanziarii del bilancio di Ateneo; 
considerata la necessità e l’urgenza di accogliere questa istanza al fine di non gravare eccessivamente 
sui bilanci familiari degli studenti dato il perdurare della situazione pandemica derivante da COVID-19 
con le relative chiusure imposte alle attività lavorative dal Governo da ultimo con il D.P.C.M. del 2 
marzo 2021 di cui in premessa; 

 

DECRETA 

 
Art. 1 

Di prorogare la data di scadenza della III rata del COA dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021;  
 

Art. 2 
di prorogare la data di scadenza della IV rata del COA dal 31 maggio 2021 al 30 giugno 2021; 
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Art. 3 
di eliminare l’indennità di mora da ritardo correlata al pagamento della III rata di contribuzione 
onnicomprensiva di Ateneo; 
 

 
Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. 
 
Dato in Macerata. 
  

                                                                                                       Il Rettore 
 Prof. Francesco Adornato 

  
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

                                                                                                                                   Digitale e norme ad esso connesse 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
DOTT.SSA MARINA PIANTONI 
 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
DOTT.SSA GIORGIA CANELLA 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
IL RESPONSABILE DELL’AREA RISORSE FINANZIARIE 
DOTT. ROBERTO CORRADETTI 
 
 
 
VISTO: 
IL DIRETTORE GENERALE  
DOTT. MAURO GIUSTOZZI 
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