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DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  194  DEL 19 giugno 2015  

   

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 
138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – Serie 
Generale n. 89 del 16 aprile 2012; 

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68; 

visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001; 

visto la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 107  del 16 maggio 2014, ed in 
particolare il punto n. 25 che prevede di riconoscere l’esonero dalla tassa di iscrizione, dal 
contributo regionale e da metà dei contributi gli studenti beneficiari della borsa di studio per 
il semestre successivo a quello previsto per la durata legale del corso (art. 3 DPCM 9 aprile 
2001) considerando tali studenti appartenenti alla prima fascia di reddito; 

vista la Determinazione n. 76 del 17/12/2014 del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di 
Urbino relativa a  Anno accademico 2014/2015 – Assestamento delle graduatorie definitive 
delle borse di studio degli studenti iscritti al primo ed agli anni successivi, a seguito 
dell’ipotesi di riparto del fondo integrativo statale per l’anno 2014”; 

richiamata la propria Disposizione n. 170 del 4 giugno 2015, con la quale viene riconosciuto 
l’esonero totale dal pagamento della contribuzione studentesca agli studenti che risultano 
beneficiari delle borse di studio per l’Anno Accademico 2014/2015; 

preso atto che alcuni studenti esonerati hanno effettuato il pagamento della contribuzione 
studentesca per l’anno accademico 2014/2015 e che pertanto, ai sensi della normativa 
sopra richiamata hanno diritto al rimborso; 

rilevata pertanto la necessità di procedere al rimborso degli importi non dovuti agli studenti di cui 
sopra; 

 visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed in particolare l’art. 26 comma 2 e l’art. 27; 
 

D I S P O N E 

 

1. di riconoscere l’esonero dalla tassa di iscrizione, dal contributo regionale e da metà dei 
contributi gli studenti beneficiari della borsa di studio per il semestre successivo a quello 
previsto per la durata legale del corso (art. 3 DPCM 9 aprile 2001) considerando tali studenti 
appartenenti alla prima fascia di reddito; 

2. di corrispondere agli aventi titolo (vedi Allegato n. 1) il rimborso degli importi come 
individualmente indicato che ammontano complessivamente ad euro 2.104,70; 

3. di dare atto che i mancati incassi legati al presente provvedimento ammontano, 
complessivamente, ad euro 128.606,50. 

 
 
Urbino, 19 giugno 2015 
         

IL DIRETTORE GENERALE 
F. to Dott. Alessandro Perfetto 
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