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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 184 DELL’8 MAGGIO 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso


visti













che ogni anno l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo riconosce l’esonero parziale dal
pagamento del contributo omnicomprensivo annuale con inserimento nella I fascia di
contribuzione e riduzione di € 200,00, gli studenti gli studenti con invalidità compresa tra il 50%
e il 65%;

la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in particolare, l'art. 5, comma 14 e comma 19;
la legge 28 dicembre 1995, n. 549 e, in particolare, l'art. 3, commi da 19 a 23;
il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, "Regolamento recante
disciplina in materia di contributi universitari";
il D.Lgs 29 marzo 2012, n. 68;
il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed in particolare l’art. 26 comma 2 e l’art. 27;
la legge 11 dicembre 2016 n. 232 e, in particolare i commi da 252 a 267;
la legge regionale (Marche) 20 febbraio 2017 n. 4, Disposizioni regionali in materia di diritto allo
studio;
la deliberazione amministrativa dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 54 del 27
giugno 2017 - Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2017/2019. Anni accademici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 modificata dalla deliberazione amministrativa dell'Assemblea
Legislativa della Regione Marche n.94 del 25/06/2019;
la deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 736 del 3 luglio 2017 che ha approvato il
Programma regionale per il diritto allo studio Anno accademico 2017/2018;
la deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 924 del 2 luglio 2018 che ha approvato il
Programma regionale per il diritto allo studio Anno accademico 2018/2019;
la deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 814 del 10 luglio 2019 che ha approvato il
Programma regionale per il diritto allo studio Anno accademico 2019/2020;

richiamati


lo Statuto dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale
n.138/2012 del 2 aprile 2012 e modificato con Decreto Rettorale n.548/2018 del 6 novembre
2018;



il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 487/2013 del 4 novembre
2013;
il Regolamento in materia di contribuzione studentesca per l’a.a. 2019/2020, emanato con
Decreto Rettorale n. 120/2019 del 3 aprile 2019 e in particolare l’Art. n. 6 punto n. 4 che
prevede di esonerare parzialmente, con inserimento nella prima fascia di contribuzione e
riduzione di € 200,00, gli studenti con invalidità compresa tra il 50% e il 65%;



rilevata

la sussistenza dei requisiti per i soggetti richiedenti
considerato
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che gli studenti indicati di cui all’Allegato n. 1 hanno versato contributi da loro non dovuti;
DECRETA

1.
2.
3.

di esonerare parzialmente dal pagamento del contributo omnicomprensivo gli studenti con
invalidità compresa tra il 50% e il 65%; (vedi Allegato n.1);
di dare atto che i rimborsi di cui al punto precedente ammontano, complessivamente, ad euro
295,00
di dare atto che i mancati incassi legati al presente provvedimento ammontano,
complessivamente, ad euro 36.728,00;

Urbino, 8 maggio 2020

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Alessandro Perfetto

