UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA DIDATTICA
D.R. n. 992 del 15 marzo 2021

IL RETTORE
 Vista la Legge 26 febbraio 2021, n. 21 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi…” e, in particolare,
l’art. 6, comma 7 bis, che, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni
della formazione superiore, proroga al 15 giugno 2021 l'ultima sessione delle prove finali per il
conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2019/2020 e ogni altro termine connesso
all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette
prove;
 Considerata la necessità di procedere con urgenza agli adempimenti correlati alle sopra citate disposizioni
normative, che coinvolgono strutture didattiche e uffici amministrativi;
 Visti gli interventi posti in essere dall’Ateneo a partire dal mese di marzo 2020 per andare incontro agli
studenti e alle loro famiglie al fine di affrontare il difficile momento economico causato dalla crisi
pandemica e sostenere il diritto allo studio (come richiesto dagli studenti stessi, sia singolarmente che
tramite le proprie Associazioni), che hanno previsto, tra l’altro, proroghe delle scadenze:
o per il versamento della contribuzione studentesca relativa sia all’a.a. 2019/20 (3^ rata), con
l’introduzione di forme flessibili di pagamento (rateizzato), che all’a.a. 2020/21 (2^ rata);
o per la produzione dell’ISEE-U (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l’Università),
che consente la graduazione del contributo universitario, per gli anzidetti anni accademici;
[D.R. n. 969 del 6 marzo 2020 - ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 17 marzo 2020; D.R. n.
1156 del 20 marzo 2020 - ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 28 aprile 2020 e dal Consiglio
di Amministrazione in data 29 aprile 2020; delibere del Senato Accademico del 26 maggio 2020 e del
Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2020; D.R. n. 4679 del 17 novembre 2020 - ratificato dal
Senato Accademico nella seduta del 24 novembre 2020 e dal Consiglio di Amministrazione in data 25
novembre 2020];
 Considerato che, a causa del perdurare della crisi emergenziale, numerosi studenti si sono nuovamente
rivolti agli Uffici per ottenere agevolazioni per il versamento della contribuzione studentesca;
 Ritenuto di dover escludere a priori forme di agevolazione che comportino una riduzione dell’ammontare
della contribuzione, poiché tale introito, oltre a costituire un adempimento di legge, rappresenta una
fondamentale forma di co-finanziamento per acquisire le risorse necessarie per fornire i servizi
universitari;
 Ritenuto, tuttavia, anche in considerazione delle nuove, severe, misure restrittive per il contenimento
della terza fase della pandemia da parte dall’autorità ministeriale, con potenziale ulteriore aggravamento
della situazione economica generale, di poter andare nuovamente incontro agli studenti anche per il
versamento della 3^ rata 2020/21 e per la produzione dell’ISEE-U, con forme di agevolazione analoghe a
quelle assunte per l’a.a. 2019/20, procrastinando:
o la decorrenza del pagamento della 3^ rata 2020/21 e la scadenza della stessa, con possibilità di
versamento flessibile, in 2 quote o unica soluzione;
o la scadenza per la produzione dell’ISEE-U al 30 giugno 2021, per sopperire anche alle possibili
difficoltà che gli studenti potrebbero incontrare nell’accedere ai servizi dei Centri di Assistenza
Fiscale per ottenere il rilascio dell’attestazione reddituale entro l’attuale termine ultimo in dilazione
(con mora da € 200,00) del 20 aprile 2021;
con l’auspicio che tali iniziative possano essere di giovamento agli studenti e alle loro famiglie;
 Verificata con l’Area Risorse e Bilancio la sostenibilità finanziaria delle predette iniziative;
 Ritenuto indispensabile assumere con urgenza i predetti provvedimenti agevolativi, al fine di fornire
adeguata informativa agli studenti e rimodulare la decorrenza dei versamenti e le scadenze dal punto di
vista amministrativo e informatico;
 Considerato che le prossime sedute degli Organi Accademici si terranno il 23 marzo 2021 (Senato
Accademico) e il 24 marzo 2021 (Consiglio di Amministrazione);

 Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Genova e, in particolare, gli artt. 12 e 13;

DECRETA
Art. 1
In ottemperanza alla normativa citata in premessa e in deroga alle disposizioni del Regolamento didattico di
Ateneo-Parte generale (art. 28, commi 5 e 7):
 l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio, relative all’anno accademico
2019/2020, è prorogata al 15 giugno 2021;
 gli studenti laureandi dei corsi di studio dell’anno accademico 2019/2020 potranno sostenere gli esami
di profitto volti al conseguimento del titolo finale in tale ultima sessione entro il 20 maggio 2021.
Art. 2
Quale intervento agevolativo nei confronti degli studenti e delle famiglie per affrontare le problematiche
economiche correlate al perdurare della crisi emergenziale dovuta alla pandemia da Covid19, sono
prorogate le seguenti scadenze istituzionali deliberate dagli Organi di Governo di Ateneo nelle sedute del
mese di luglio 2020, nell’ambito della manovra contributiva per l’a.a. 2020/21:
 CONTRIBUTO UNIVERSITARIO
Proroga scadenza versamento della 3^ rata dal 13 maggio 2021 al 31 agosto 2021, con apertura dei
pagamenti dal 1° luglio 2021 e possibilità di versamento flessibile come di seguito specificato:
-

in 2 quote:
1^ quota, pari al 50% dell’importo dovuto, entro il 31 luglio 2021, SENZA MORA;
2^ quota, pari al 50% dell’importo dovuto, entro il 31 agosto 2021, SENZA MORA

oppure, a scelta dello studente
-

Versamento dell’intero importo della 3^ rata entro il 31 luglio 2021, SENZA MORA

oppure, a scelta dello studente
-

Versamento dell’intero importo della 3^ rata entro il 31 agosto 2021, SENZA MORA

indennità di mora per i versamenti di 3^ rata effettuati dopo la scadenza del 31 agosto 2021:
- mora di € 20,00, per ritardi nel pagamento dal 1° al 30 settembre 2021;
- mora di € 52,00, per ritardi a partire dal 1° ottobre 2021.
 PRODUZIONE ISEE-U
TERMINI PER LA SOTTOSCRIZIONE della Dichiarazione Sostitutiva Unica integrale
dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021
dal 1° marzo 2021 al 30 giugno 2021

periodo ordinario
periodo in dilazione, con pagamento di una mora di € 100,00
periodo in dilazione, con pagamento di una mora di € 200,00

Ai fini dell’applicazione della mora farà fede la data di sottoscrizione della DSU.
Art. 3
Il presente decreto, assunto in via d’urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà portato a ratifica
degli Organi Accademici nella prima seduta utile e sarà pubblicato nell’albo informatico e nel sito web
istituzionale di Ateneo.
Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’Area Didattica.
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