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IL RETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;

VISTO

il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO

il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di
diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo,
e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi
stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;

VISTO

il “Regolamento generale di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità” emanato con il Decreto Rettorale n. 30 dicembre 1996, n. 196 -0073 e
riformulato con Decreto Rettorale n. con D.R. 22 gennaio 2019, n. 52 - 2019;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 Giugno 2019, con cui è stato
approvato il sistema di contribuzione studentesca per l’a.a. 2019/2020;

VISTO

il decreto-legge del 23.2.2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO

il DPCM del 23.2.2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge del 23.2.2020
n. 6”, pubblicato in GU n.45 del 23.2.2020;

VISTO

il DPCM del 25.2.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del
23.2.2020 n. 6”, pubblicato in GU n.47 del 25.2.2020;

VISTO

il DPCM del 1.3.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del
23.2.2020 n. 6” , pubblicato in GU n.52 del 1.3.2020;

VISTO

il DPCM del 4.3.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del
23.2.2020 n. 6”, pubblicato in GU n.55 del 4.3.2020;

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
su tutto il territorio nazionale;
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CONSIDERATE le disposizioni attuative di Ateneo della normativa in premessa;
PRESO ATTO che con Delibera del 18 Febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha
concesso agli studenti che non hanno prodotto l’attestazione ISEE Università 2019 e/o
hanno un’attestazione ISEE Università 2019 che presenta omissioni/difformità o non
valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di presentare
entro il 13 Marzo 2020 l’ISEE Università 2020, a fronte del pagamento di una sanzione
di euro 100,00;
PRESO ATTO che per i suddetti studenti, con la suddetta Delibera, la scadenza per il pagamento
della I° rata del COA, fissata al 28 Febbraio 2020, è stata prorogata al 27 Marzo 2020;
RILEVATA la scadenza del 29 Maggio 2020 per il pagamento della II rata dell’importo relativo
alla contribuzione studentesca prevista per l’a.a. 2019-2020;
RITENUTO di dover procedere all’adozione di misure specifiche volte ad agevolare gli studenti

DECRETA
Art.1: La scadenza per il pagamento della I° rata del COA, inizialmente fissata al 27 Marzo 2020 per
gli studenti che hanno pagato la sanzione di Euro 100,00 e hanno presentato entro il 13 Marzo
2020 l’ISEEU 2020, viene prorogata al 30 Aprile 2020.
Art. 2: La scadenza per il pagamento della II° rata del COA, fissata al 29 Maggio 2020 per tutti gli
studenti dei Corsi di Laurea Triennale, Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico e Corsi di
Laurea Magistrale, è prorogata al 15 Giugno 2020.

L’Aquila, 18 Marzo 2020
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