Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER I SERVIZI AGLI STUDENTI E SERVIZI GENERALI

EMANAZIONE REGOLAMENTO CONTRIBUZIONE STUDENTESCA ANNO
ACCADEMICO 2020/2021
IL RETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Ateneo dell’Università degli Studi di Cagliari,
emanato con il Decreto Rettorale n. 339 del 27 marzo 2012,
pubblicato nella G.U. n°89 del 16 aprile 2012 e s.m.i.;

VISTA

la legge n. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
la Legge n. 390 del 2.12.1991 recante “Norme sul diritto agli
studi universitari”;

VISTA
VISTO

il D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306 contenente il Regolamento
recante la disciplina in materia di contributi universitari;

VISTO

il D. Lgs. 29 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;

VISTO

il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella
Legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO

il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;

VISTA

la Legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTO

il Regolamento contribuzione studentesca relativo all’anno
accademico 2019/2020 emanato con il D.R. n. 711 del 27
giugno 2019 e integrato con il D.R. n. 566 del 15 giugno 2020;

VISTO

il D.M. 234/2020 relativo all'estensione dell'esonero totale e
parziale dal contributo annuale per l'iscrizione alle Università
Statali previsto dal D.L. del 19 maggio 2020, n. 34;

VISTA

l’informazione presente nel sito del Ministero dell'Economia e
delle Finanze che individua il valore di “– 0,2%” per il tasso
d'inflazione programmato e prezzi al consumo famiglie di operai
ed impiegati (F.O.I. esclusi i tabacchi) relativo all’anno 2020;

VISTO

il resoconto del Senato Accademico del 29 giugno 2020
(delibeera n. 80/20S), nel quale è stato espresso parere
favorevole alle modifiche al Regolamento contribuzione
studentesca;
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VISTO

il resoconto del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno
2020 (delibera n. 107/20C), nel quale sono state approvate le
modifiche al Regolamento contribuzione studentesca;

VISTO

il parere negativo reso dal Consiglio degli Studenti, che si è
riunito in data 17 luglio 2020 in particolare per le modifiche
proposte all’articolo 12 e perché non sono state inserite delle
modifiche al Regolamento presentate l’anno precedente;

CONSIDERATO

che nella seduta del Senato Accademico del 24 luglio 2020, è
stato esaminato il parere negativo del Consiglio degli Studenti,
sono state indicate le motivazioni per le quali le modifiche
all’articolo 12 non possono essere ritirate e, pertanto, è stato
espresso parere favorevole alle proposte di modifica al
Regolamento;

CONSIDERATO

che si è preso atto che le ulteriori proposte di cambiamento del
Regolamento presentate dal Consiglio degli Studenti saranno
esaminate a partire dal mese di ottobre;

CONSIDERATO

che nella seduta del Consiglio di Amminiatrazione del 28 luglio
2020 è stato esaminato il parere negativo del Consiglio degli
Studenti, sono state indicate le motivazioni per le quali le
modifiche all’articolo 12 non possono essere ritirate e, pertanto,
sono state approvate definitivamente le proposte di modifica al
Regolamento contribuzione studentesca

VALUTATA

l’urgenza di emanare il Regolamento contribuzione studentesca
per l’anno accademico 2020/2021;

VALUTATO

ogni ulteriore motivo di opportunità e d’urgenza;
DECRETA

ART. 1
ART. 2
ART. 3
ART. 4

E' emanato il Regolamento contribuzione studentesca
2020/2021, che fa parte integrante di questo decreto.
Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito web
dell’Università.
Il Regolamento contribuzione studentesca 2020/2021 entra in
vigore il giorno della pubblicazione del presente decreto nel sito
web dell’Università.
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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