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Settore Segreterìe Studenti
Via Saffi, 2 - 61029 Urbino (PU)
Fax +39 0722 304630

PEC:ammInIstrazffine@unIurb.Iegalmall.íí

DISP08lZìONEDELDIRETTOREGENERALEN.
)')A
DEL,D/j!íttl-rIL DIRETTORE

:liQ

GENERALE

Vísto

lo Statuto deìla Unìversìtà degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n.
138/20'12 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Uffíciaìe Repubblica
ítaliana - Serie
Generale n. 89 del '16 aprile 20"12;

visto

íl Decreto

vìsto

ilD.P.C.M.9aprìIe2001;

vìsto

il Decreto Legislatívo

vísto

il "Regolamento in materia dí contríbuzíone studentesca per glí studenti iscrìttì ai corsi dí laurea,
laurea magistrale, laurea specíalistica, laurea magistrale a ciclo uníco, laurea specialistica
a
ciclo unico per l'a,a. 2017/2018" emanato con D,R. n. 237/2017 del 04/05/20'17 e in particolare
l'Art. n. 6 che prevede dì esonerare dal pagamento del contributo omnicomprensivo
annuale e
daìla tassa regionale per íl diritto allo studìo glí studenti che risultano beneficiari delle borse dí
studio;

vista

laDetermìnadelDìrettoredeII'ERSU/ERDISdiUrbinon,290del27/11/2017,conlaquaIesono
state pubbìícate
le graduatorie
deflnitive
delle borse di studio concesse
aglí studentì
immatricolatí
e iscritti agli anni successivi
dei ªcorsi dì laurea dell'Università,
dell'l.S.ì,A.,
deìl'Accademia
dì Belìe Arti dí Urbino e del Conservatorio
di Musica "G. Rossìni' di Pesaro, per
l'anno accademíco 20í7/20'18;

visto

il Decreto Legislativo

LegìslaUvo 30 maro

2001 n. 165;

29 marzo 20"12, n, 68;

14 marzo 201'3, n. 33 ed ín particolare

l'art. 26 comma 2 e l'art. 27;

DISPONE

1.

di riconoscere l'esonero totale dal pagamento della contribuzione studentesca a@lístudenti che
risultano beneficíari della borsa di studio per l'a.a. 2017/2018, indicatí nelìa Determina n. 290 del
27/1"1/2017 del Direttore dell'ERSU/ERDlS
cîtata in premessa, e riportati nell'allegato
n.1 al
presente prowedimento
di cui costituisce parte integrante;
ª

I

2.

dí provvedere, con separato provvedímento,
della contrÍbuzione studentesca;

3.

di dare
atto
che
i mancati
íncassi
complessìvamente,
ad euro 3.222.194,00.

Urbíno,4ee-hA8'

al rìmborso
legati

aì

agli aventí díritto dell'ímporto
presente

IL DIRETT
Dott.

prowedímento

ERALE

della l' rata
ammontano,

