Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LE RETI E I SERVIZI INFORMATICI
Dirigente: Gaetano Melis

EMANAZIONE REGOLAMENTO CONTRIBUZIONE STUDENTESCA ANNO
ACCADEMICO 2018/2019 E MODIFICHE REGOLAMENTI ANNI PRECEDENTI
IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTA

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.;
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”;

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;

VISTO

il Regolamento tasse e contributi universitari relativo all'anno
accademico 2017/2018 emanato con il D.R. n. 706 del 12
giugno 2017 e quelli dei precedenti anni accademici;

VISTA

la Legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 29 maggio 2018, con la
quale è stato espresso parere favorevole alla proposta di
Regolamento contribuzione studentesca 2018/19 presentato
nel corso della seduta e alle proposte di modifiche dei
Regolamenti degli anni precedenti, con la precisazione che il
parere del Consiglio degli Studenti sarà portato all'esame degli
Organi Accademici nella prima seduta utile e solo
successivamente
si
procederà
all'emanazione
del
provvedimento;
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VISTA

la delibera del 31 maggio 2018 del Consiglio di
Amministrazione, con la quale è stato approvato il Regolamento
contributizione studentesca 2018/19 e le modifiche ai
Regolamenti degli anni precedenti e si è deciso di trasmettere il
Regolamento e le modifiche approvate al Consiglio degli
studenti per acquisire il parere previsto dallo Statuto e di
riportare il parere agli Organi accademici e solo successivamente
si procederà all'emanazione del provvedimento;

VISTO

il parere reso del Consiglio degli studenti nella seduta del 18
giugno 2018 e trasmesso in data 2 luglio u.s.;

CONSIDERATO

che il parere reso dal Consiglio degli studenti, ai sensi
dell'articolo 22, comma 3 dello Statuto, è favorevole a tutte le
modifiche al Regolamento contribuzione studentesca 2018/19
e a quelle relative agli anni precedenti, approvate nella seduta
del Consiglio di amministrazione del 31 maggio u.s., sono state
presentate, inoltre, le seguenti ulteriori proposte di modifica:
1) Contributo onnicomprensivo specificazione in dettaglio
della composizione delle voci che concorrono a formare il
contributo onnicomprensivo, con le voci previste nei
precedenti regolamenti tasse.
2) Sovrattasse fuoricorso, abolizione delle penalizzazioni
legate alla carriera dello studente.
3) Premialità di carriera – Borse per i laureati – previsione in
in alternativa alla borsa in denaro di un contributo di pari
valore ma vincolato ad attività formative a scelta dello
studente.
4) Premialità di carriera – Riduzione del 10% del contributo
onnicomprensivo – possibilità anche per gli studenti fuori
corso di accedere a questo beneficio.
5) Corsi E-learning / Blended learning progressività della
contribuzione studentesca legata all’indicatore ISEE anche
per gli studenti iscritti a questa tipologia di corsi.

CONSIDERATO

che a seguito delle proposte presentate dal Consiglio degli
studenti sono state previste le seguenti modifche al
Regolamento contribuzione studentesca 2018/19 e per la
premialità anche ai Regolamenti degli anni accademici
precedenti e per quelle non accolte si rinvia alle motivazioni
riportate nelle pratiche presentate nelle sedute degli Organi
accademici:
Eliminazione, dall'anno accademico 2018/19, degli
incrementi per gli studenti fuori corso iscritti al primo anno fuori
corso;
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Applicazione della premialità "riduzione del contributo
onnicomprensivo annuale, in funzione dei crediti formativi
universitari" e precedentemente della "riduzione della tassazione
in funzione dei crediti formativi universitari conseguiti", anche
agli studenti fuori corso;
VISTA

la delibera del Senato Accademico del 20 luglio 2018, con la
quale viene espresso parere favorevole alle sopraindicate
proposte di modifica al Regolamento contribuzione studentesca
2018/19 e per la premialità anche per gli anni precedenti;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2018,
con la quale sono state approvate le sopraindicate modifiche al
Regolamento contributizione studentesca 2018/19 e per la
premialità anche per gli anni accademici precedenti;
la necessità di emanare il Regolamento contributizione
studentesca 2018/2019 e le modifiche da apportare ai precedenti
regolamenti;

VALUTATA

DECRETA
ART. 1
ART. 2

E' emanato il Regolamento contribuzione studentesca
2018/2019, che fa parte integrante di questo decreto.
Ai precedenti Regolamenti contribuzione studentesca e tasse
sono apportate le seguenti modifiche:
Anno accademico 2016/17:
Soppressione dell'incremento della tassazione in funzione dei
crediti formativi universitari conseguiti - Articolo 31- e della
sovrattassa di discontinuità per coloro che non hanno superato
almeno un esame - Articolo 32.
Anno accademico 2017/18:
- Eliminare all'articolo 9 – Passaggi di corso – la
differenziazione tra i passaggi all'interno della stessa
Facoltà e quelli tra diverse Facoltà prevedendo in tutti i
casi l'importo minimo;
- Sostituire nell'articolo 23 – Studenti che si laureano nei
mesi di marzo e aprile – le parole "nella misura minima
di € 216,00", con le seguenti "nella misura di € 216,00 o
nel minore importo previsto a seguito dell'applicazione
del calcolo ordinario";
- Integrare l'articolo 37 che prevede la modalità di calcolo
del contributo per gli studenti particolarmente poveri
anche per gli studenti che provengono da paesi in
guerra;
- Integrare l'allegato 3 del Regolamento, relativo agli
studenti iscritti ai Corsi di laurea erogati in modalità
elearning e blended e-learning, con l'indicazione degli
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ART. 2
ART. 3

ART. 4

esoneri applicabili: "Si prevedono gli esoneri indicati
negli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 23.".
Anni accademici 2016/17 e seguenti:
Integrare gli articoli 7 e 31 nei quali è indicato il termine per la
presentazione del valore ISEE, fissato con la scadenza dell'anno
accademico, con la dicitura ", salvo che per gravi motivi
personali o familiari, che devono essere adeguatamente
certificati.".
Anni accademici 2010/11 e seguenti:
Riduzione della tassazione in funzione dei crediti formativi
universitari conseguiti (Articolo 3.4 – AA.AA. 2010/11,
2011/12 e 2012/13; Articolo 3.6 – AA.AA.2013/14 e 2014/15,
Articolo 31 – AA.AA. 2015/16 e 2016/17) e Riduzione del
contributo onnicomprensivo annuale in funzione dei crediti
formativi universitari conseguiti (Articolo 29 - A.A. 2017/18), la
premialità si applica anche agli studenti fuori corso.
Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito web
dell’Università.
Il Regolamento tasse e contributi universitari 2018/2019 e le
modifiche per gli anni precedenti entrano 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 dal Direttore Generale

– Sede: via Università, 40 - 09124 CAGLIARI
Tel. 070.675.2063 - Fax 070.675.2083 - mail: gmelis@amm.unica.it - www.unica.it

4

