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Regolamento contribuzione studentesca – Anno accademico 2018/19 – Integrazione articolo 16 

 
IL RETTORE 

 
VISTO il vigente Statuto di Ateneo emanato con il D.R. n. 45/2019 del 10/01/2019, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 09/02/2019; 
VISTO il Regolamento contribuzione studentesca – Anno accademico 2018/19 – emanato 

con il D.R. n. 715/2018 del 25/07/2018, in particolare l’articolo 16: Studenti 
immatricolati al primo con un ISEE entro 23.000,00 Euro; 

VISTE alcune richieste provenienti dagli studenti immatricolati nel corrente anno che, pur 
in possesso di un ISEE inferiore ad € 23.000,00, non possono ottenere il benefecio 
previsto dall’articolo 16 perché a seguito di abbreviazione di carriera sono iscritti ad 
anni successivi al primo; 

VISTE le informazioni presenti nella banca dati del sistema informativo della didattica dalle 
quali si evince che nella situazione suindicata si trovano n. 12 studenti di cui n 3 in 
corsi in presenza, n 5 in corsi blended e n. 3 in corsi in teledidattica per un minor 
ricavo presunto di € 18.533,12;  

VALUTATA l’opportunità di integrare l’articolo 16 al fine di permettere la concessione del 
beneficio anche agli studenti che hanno presentato domanda per abbreviazione di 
carriera; 

VALUTATA l’urgenza di effettuare la modifica nel più breve tempo possibile considerato che il 
28 febbraio 2019 scade la seconda rata per il pagamento del contributo 
universitario; 

VALUTATO altresì che l’integrazione in argomento determina un ampliamento nel numero dei 
beneficiari per un istituto per il quale il Consiglio degli studenti, nell’iter di 
approvazione del Regolamento, aveva espresso parere positivo, pertanto, appare 
non necessario richiedere un nuovo parere all’Organo in argomento, che sarà 
informato del provvedimento adottato; 

CONSIDERATO che le prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 
si terranno nel mese di marzo; 

RAVVISATA la necessità, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, dello Statuto di Ateneo di assumere 
il presente provvedimento di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
DECRETA 

Articolo 1 Di integrare l’articolo 16 - Studenti immatricolati al primo con un ISEE entro 23.000,00 
Euro - del Regolamento contribuzione studentesca – Anno accademico 2018/19 – con il 
seguente comma: 
L'esonero previsto dal presente articolo si applica anche agli studenti che si immatricolano 
e, a seguito di un’abbreviazione di carriera e del numero di crediti formativi universitari 
riconosciuti, vengono iscritti ad un anno successivo al primo. 

Articolo 2 Il presente decreto sarà portato a ratifica nelle prossime sedute del Senato Accademico e 
del Consiglio di Amministrazione. 

Articolo 3 Il presente decreto sarà comunicato al Consiglio degli Studenti. 
Articolo 4 Il presente decreto sarà pubblicato nel sito web dell’Università. 
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Articolo 5 Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Sardegna entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione nel sito dell'Università. 

  
 

IL RETTORE 
Prof.ssa Maria Del Zompo 

Sottoscritto con firma digitale 
 
Visto del Direttore Generale 
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