Università degli Studi di Messina
IL RETTORE
VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione d’Ateneo del 28 giugno 2018 che ha
fissato per i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo
unico, quale termine ultimo per le immatricolazioni e le iscrizioni ad anni successivi
al primo la data del 30 novembre 2018, previo pagamento di una mora pari ad €
80,00, nonché per le iscrizioni ad anni successivi al primo ai Corsi di Dottorato di
Ricerca, il termine ultimo del 31 dicembre 2018, previo pagamento di una mora pari
ad € 80,00;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione d’Ateneo che, nella seduta del 28
giugno 2018, al punto 8), ha previsto, con riferimento ai termini di scadenza per il
pagamento del Contributo Omnicomprensivo Annuale da parte degli studenti che
frequentano i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo
unico, nonché di Dottorato di Ricerca, quanto segue:
“8) L’importo del Contributo Omnicomprensivo annuale, sarà stabilito a seguito
dell’acquisizione, previo consenso dello studente, attraverso il sistema di
Cooperazione Applicativa INPS, e sarà corrisposto, con le modalità previste dal
sistema PagoPa, secondo le seguenti scadenze:
- rata Unica: da effettuare entro il 28 febbraio 2019;
- n. 3 rate: da effettuare entro il 30 novembre 2018, il 28 febbraio 2019 e il 31
maggio 2019;
La mora per il ritardato pagamento delle singole scadenze rateali è pari ad
28,00…(omissis)
… Gli studenti che frequentano i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie che
acquisiranno tutti i crediti formativi universitari entro il 31 marzo 2019, potranno
iscriversi,

senza

aggravio

di

mora,

all’Anno

Accademico

2018/2019,

corrispondendo il 50% del Contributo Omnicomprensivo annuale che dovrà essere
versato entro il 28 Febbraio 2019”;
VISTO

il punto 3), primo periodo, della sopracitata delibera ai sensi del quale:
“La richiesta di rilascio dell’attestazione ISEE-U (DSU), dovrà essere effettuata
presso gli Uffici preposti preferibilmente prima della immatricolazione/iscrizione, e
comunque entro il giorno 12 novembre 2018”;

PRESO ATTO

di quanto richiesto dai rappresentanti degli Studenti in seno al Senato Accademico
nonché dal rappresentante degli studenti in seno al Consiglio d’Amministrazione
d’Ateneo, giusta nota prot. n. 89273 del 19/11/2018;

RITENUTO

opportuno autorizzare la proroga richiesta dagli studenti con riferimento alla
scadenza per il pagamento della prima rata del Contributo Omnicomprensivo
Annuale, modificando, per l’effetto, le ulteriori scadenze fissate per il pagamento
della seconda rata e della rata unica al punto 8) della sopracitata delibera del
Consiglio d’Amministrazione d’Ateneo;

RITENUTO

altresì necessario, in virtù di quanto sopra, autorizzare la proroga dei termini per la
richiesta di rilascio dell’attestazione ISEE-U (DSU), fissati nella suddetta delibera al
12 novembre 2018;
l’opportunità di prorogare altresì fino al 31 gennaio 2019, i termini di

RAVVISATA

immatricolazione ed iscrizione ad anni successivi al primo, per i Corsi di Laurea, di
Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico, nonché i termini di iscrizione
ad anni successivi al primo, per i Corsi di Dottorato di Ricerca, previo pagamento in
entrambi i casi di una mora pari ad € 80,00;
DECRETA
-

per le motivazioni in premessa indicate, di autorizzare:

1) la proroga dal 1 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019, dei termini di immatricolazione ed iscrizione
ad anni successivi al primo, per i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a
ciclo unico, nonché la proroga dei termini di iscrizione ad anni successivi al primo, per i Corsi di
Dottorato di Ricerca, dal 1 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019, previo pagamento in entrambi i
casi di una mora pari ad € 80,00;
2) la proroga delle scadenze per il pagamento dell’importo del Contributo Omnicomprensivo
Annuale, nei termini che seguono:
-

rata unica: da effettuare entro il 1 Aprile 2019;

-

prima rata: da effettuare entro il 31 Gennaio 2019;

-

seconda rata: da effettuare entro il 1 Aprile 2019;

-

per gli studenti che frequentano i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie che
acquisiranno tutti i crediti formativi universitari entro il 31 marzo 2019: pagamento del
50% del Contributo Omnicomprensivo annuale da versare in unica rata entro il 1Aprile
2019.

La scadenza per il pagamento della terza rata, fissata al 31 maggio 2019, resta invariata;
3) la proroga del termine per la richiesta di rilascio dell’attestazione ISEE-U (DSU) al 12 gennaio
2019;

4) per effetto di quanto previsto al superiore punto 3), il rimborso degli importi eventualmente già
versati dagli studenti, a titolo di sanzione, per la richiesta di revisione dell’attestazione ISEE-U
(DSU).
Il presente decreto, emesso in via d’urgenza, sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile degli
Organi Collegiali.

Il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea
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