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

D.R. n. 779 del 30 giugno 2016
REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI ANNO ACCADEMICO
2016/2017
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 2015/2016;

VISTO

il D.M. 23 marzo 2016, n. 174 relativo all'aggiornamento soglie
ISEE e ISPE per l'anno accademico 2016/2017;

VISTO

il D.M. 29 marzo 2016, n. 201 relativo alla fissazione della tassa
minima di iscrizione per l'anno accademico 2016/2017 e
all'indicazione del tasso di inflazione programmato;

VISTA

la delibera del Senato Accademico con la quale è stato dato
mandato al Rettore di esprimere il parere previsto ai sensi
dell'articolo 13, punto u) dello Statuto;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione Accademico con
la quale è stato dato mandato al Rettore di approvare le
modifiche al Regolamento tasse 2016/2017;

VISTE

le seguenti proposte di modifica del Regolamento tasse:

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

Università degli Studi di Cagliari

VISTO

L'aggiornamento degli importi al tasso di inflazione
programmato, con esclusione delle sovrattasse, e degli indicatori
ISEE e ISPE, al valore massimo
L'adeguamento delle date;
L'eliminazione in tutti gli articoli del termine "valore" prima
dell'acronimo ISEE;
Agli articoli 1 - Calcolo della contribuzione - e 34 Autocertificazione dell'ISEE per prestazioni agevolate per il
diritto allo studio universitario - indicare che l'ISEE utilizzato
per il calcolo delle tasse è quello relativo alle prestazioni
agevolate per il diritto allo studio universitario e deve essere
richiesto negli anni 2016 o 2017.
All'articolo 12 - Frequenza corsi singoli e attività didattiche
erogate in e-learning – inserire il seguente secondo comma: "
Gli studenti iscritti ad un corso erogato in modalità tradizionale,
che intendano frequentare un'attività didattica erogata in
modalità e-learning dovranno versare un contributo di
frequenza di € 100,00 per ogni attività."
All'articolo 18 - Tassa corsi in lingua straniera e in lingua italiana
Erasmus Alfa – modificare l'ultimo comma segue:
"Gli studenti stranieri partecipanti a programmi di mobilità
internazionale Erasmus o Globus, che si iscrivono ad un corso
in lingua italiana Erasmus Alfa contribuiscono ai costi con il
pagamento di una tassa di € 81,69 per la frequenza di corsi della
durata di ore 60 o di € 51,05 per la frequenza di corsi della durata
di ore 40. Tale contributo è pari a € 150,00 per gli studenti
stranieri, che non sono iscritti all’Ateneo e non hanno lo status
di studente Erasmus o Globus.";
All'articolo 20 - Studenti stranieri assegnatari di borsa di studio
del Governo italiano, accordi con Atenei stranieri, richiedenti
asilo o rifugiati – inserire il serguente ultima comma: " L'esonero
previsto dal presente articolo si applica anche agli studenti
stranieri, che si iscrivono ad un Corso dell'Ateneo e hanno
presentato allo Stato italiano richiesta di protezione
internazionale (richiedente asilo) o hanno ottenuto lo status di
rifugiato o sono titolari di protezione sussidiaria o umanitaria."
All'articolo 25 - Studenti che si laureano nel mese di marzo e
aprile -, inserire nella prima riga prima del termine di aprile i
termini "marzo e", prevedere come importo "€ 230,74", dopo il
termine "Cagliari" inserire ", il contributo di facoltà,
l'incremento fuori corso" e inserire al termine la seguente frase:
"Se dovuta gli studenti in questione dovranno versare anche la
tassa regionale per il diritto allo studio.";
il parere reso dal Consiglio degli studenti ai sensi dell'articolo
22, comma 3 dello Statuto;
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CONSIDERATO

che per quanto riguarda le proposte di modifica il parere del
Consiglio degli studenti è favorevole con esclusione delle
modifiche apportate ai seguenti articoli: 12, 18 e 25;

VALUTATO

che la modifica dell'articolo 12 - Frequenza corsi singoli e attività
didattiche erogate in e-learning – nasce dalla necessità di
garantire una copertura almeno parziale dei maggiori costi, che
l'Ateneo deve sostenere per l'erogazione delle attività didattiche
in modalità e-learning, pur condividendo quanto proposto nel
parere del Consiglio degli studenti, è necessario prevedere delle
risorse aggiuntive per garantire l'erogazione dell'attività;

VALUTATO

che la modifica dell'articolo 18 – Tassa corsi in lingua straniera
e in lingua italiana Erasmus Alfa – prevede un importo
differenziato per i partecipanti ai programmi di mobilità
internazionale Erasmus o Globus, nei quali sono previste delle
risorse specifiche per lo svolgimento dei corsi mentre negli altri
casi non vi sono risorse destinate allo scopo, pertanto, è
necessario che il singolo studente si faccia carico del costo del
corso;

VALUTATO

che la modifica dell'articolo 25 - Studenti che si laureano nel
mese di marzo e aprile – si è resa necessaria, a seguito dello
spostamento al mese di febbraio del termine annuale per il
conseguimento del titolo, estendendo il beneficio della tassa
nella misura minima ad un ulteriore mese; è comunque
necessario che lo studente per essere regolarmente iscritto versi
almeno la tassa minima nella misura fissata dal decreto
ministeriale precedentemente indicato;

CONSIDERATO

che per quanto riguarda le ulteriori proposte presenti nel parere
reso dal Consiglio degli studenti è necessario un tempo
maggiore per l'esame delle stesse;

CONSIDERATA

la necessità di emanare con urgenza il Regolamento tasse e
contributi universitari, relativo all'anno accademico 2016/2017,
entro la data di pubblicazione del Manifesto degli studi per
l'anno accademico 2016/2017;

VISTO

l'articolo 11, comma 2, dello Statuto che prevede, in caso di
necessità e comprovata urgenza, il Rettore può assumere
provvedimenti di competenza degli organi da lui presieduti,
portandoli a ratifica, pena la decadenza, nella riunione
immediatamente successiva;
ogni ulteriore motivo di opportunità ed urgenza;

RILEVATO

DECRETA
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ART. 1
ART. 2
ART. 3
ART. 4
ART. 5
ART. 6
ART. 7

Il parere favorevole del Senato Accademico alle proposte di
modifica del Regolamento tasse, indicate nelle premesse.
L'approvazione delle proposte di modifica del Regolamento
tasse, indicate nelle premesse
E' emanato il Regolamento tasse e contributi universitari
2016/2017, che fa parte integrante di questo decreto.
Il presente decreto verrà inserito nella raccolta dei decreti di
questa Università e sarà portato a ratifica alla prima seduta utile
del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito web
dell’Università il giorno della registrazione.
Il Regolamento tasse e contributi universitari 2016/2017 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 nell'albo
dell'Università.
Il Rettore
Prof.ssa Maria Del Zompo
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