DECRETO RETTORALE
Il Rettore
Visto il Regolamento in materia di contribuzione studentesca dell’Università

DR

degli Studi di Perugia, in particolare l’articolo 4 e l’allegato 1 al predetto
Oggetto:

Regolamento;

Proroga scadenza III rata
per gli iscritti ai corsi di
laurea, laurea magistrale
A.A. 2020/21

Preso atto della mozione UDU del 23/03/2021 “Proroga della scadenza della
terza rata del contributo omnicomprensivo degli iscritti a tutti i corsi di laurea”
ad oggetto il differimento del termine utile al pagamento della III rata del

Dirigente:

Dott.ssa Antonella Bianconi

contributo annuale dovuto dagli studenti, individuato nel giorno 31 marzo 2021,

Resp. Area:

motivata dalle rappresentate difficoltà a rispettare il predetto in ragione della

Dott. Matteo Tassi

Resp. Ufficio:

Dott.ssa Simona Fortunelli

Resp. Procedimento:

particolare fase di emergenza nazionale e dal termine di erogazione, da parte
di Adisu, per la concessione straordinaria di contributi economici a favore della
generalità

degli

studenti

universitari

per

l’a.a.

2020/2021

a

seguito

dell’emergenza covid – 19;
Ritenuto di accogliere la richiesta di cui alla premessa che precede al fine di
sostenere la proficua continuazione della carriera universitaria degli studenti in
un momento di contingenza avversa e in un contesto di vicinanza e
comprensione delle difficoltà oggettive che molte famiglie delle studentesse e
degli studenti dell’ateneo si trovano ad affrontare;
Visto l'art. 10, comma 3, lett. o) dello Statuto di Ateneo che attribuisce al
Rettore il potere di adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i
provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato
Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva
dell'Organo competente;
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Ravvisata la necessità e l'urgenza di procedere, stante la scadenza, fissata al
31 marzo 2021, del termine utile al pagamento della III rata del contributo
annuale dovuto dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale;

DECRETA
È differito al 30 aprile 2021 il termine utile per il pagamento della III rata A.A.
2020/21 del contributo annuale dovuto dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e
laurea magistrale.
Il presente sarà portato a ratifica del Senato Accademico e Consiglio di
Amministrazione, alla prima riunione utile.

Il Rettore
Prof. Maurizio OLIVIERO
(documento firmato digitalmente)
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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