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DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.    215   DEL    29 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 D.P.C.M. 9 aprile 2001; 

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

visto il D. Lgs. n. 33/2013 ed in particolare l’art. 26 comma 2 e l’art. 27; 

Visto l’art.16 comma 2 lettera i) dello Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo che 
conferisce al Rettore il potere di assumere provvedimenti amministrativi di competenza del 
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; 

visto  il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 34 del 20 Agosto 2014, con il quale gli studenti residenti 
nel comune di Senigallia, regolarmente iscritti per l’a.a. 2014/2015 sono esonerati da 
pagamento della seconda e della terza rata purchè appartenenti alle prime quattro fasce di 
reddito; 

viste le istanze presentate dagli interessati; 

viste le istruttorie svolte dagli Uffici delle Segreterie Studenti; 

rilevata la sussistenza dei requisiti per i soggetti richiedenti; 

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 esonerare, per l’anno accademico 2014/2015, dal pagamento della II e III rata per gli 
studenti regolarmente iscritti all’Ateneo e residenti nel comune di Senigallia; 

2. di corrispondere agli aventi titolo (vedi Allegato n. 1) il rimborso degli importi come 
individualmente indicato che ammontano complessivamente ad euro 1.794,00; 

3. di dare atto che i mancati incassi legati al presente provvedimento ammontano, 
complessivamente, ad euro 51.144,00,  

 
 
Urbino,  29 giugno 2015 
       

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
F. to Dott. Alessandro Perfetto 
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