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DIVISIONE CORSI DI I E II LIVELLO 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/5 

N. allegati: 1 

 
EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E LE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE 
TASSE E DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L’ISCRIZIONE AI CORSI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA                   

A.A. 2018/2019 

 

IL RETTORE 

 Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168, “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica”, ed in particolare l’art. 6 recante norme in materia di autonomia delle università; 

 Vista la Legge 30 marzo 1971 n. 118 “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme 
in favore dei mutilati ed invalidi civili”, ed in particolare l’art. 30 in relazione all’esenzione delle tasse 
scolastiche e universitarie; 

 Vista la Legge 30 novembre 1989 n. 398, “Norme in materia di borse di studio universitarie”; 

 Vista la Legge 2 dicembre 1991 n. 390, “Norme sul diritto agli studi universitari”; 

 Vista la Legge 28 dicembre 1995 n. 549, che istituisce la Tassa regionale per il Diritto allo studio; 

 Vista la Legge 15 marzo 1997 n. 59, “Bassanini 1” “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrazione”; 

 Vista la Legge 11 luglio 2003 n. 170, “Disposizioni urgenti per le Università e gli Enti di ricerca”; 

 Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 9 giugno 1997 n. 132, “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi 
dell'art. 4 della Legge. 2 dicembre 1991, n. 390”; 

 Visti il Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”,  e il Decreto del Presidente della Repubblica 31 
agosto 1999 n. 394, recanti norme per la parità di trattamento degli studenti stranieri con gli studenti 
italiani; 

 Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, così come modificato ed integrato dal Decreto 
Legislativo 3 maggio 2000 n. 130, “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica 
dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”; 

 Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
26 luglio 2001 n. 172,  “Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma 
dell'art. 4 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390”;  
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 Visto il Decreto Legislativo 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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 n. 159, “Regolamento 
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE)”; 

 Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 

 Visto il Decreto Ministeriale 20 settembre 2001 su “Definizione e modalità del conferimento di borse di 
studio”, ed in particolare l’art. 5; 

 Visto il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198, “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la 
mobilità degli studenti, e successive modificazioni ed integrazioni”; 

 Visto il Decreto Ministeriale 12 gennaio 2005 n. 2, “Modifica e sostituzione dell’art. 4 del Decreto 
Ministeriale 198/2003 relativo al Fondo per il sostegno dei giovani”; 

 Visto il Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, “Revisione della normativa di principio in materia di 
diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti”; 

 Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014, pubblicato in G.U. 
n. 267 del 17 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini 
ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, 
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”; 

 Visto il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014 n. 976, “Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la 
mobilità degli studenti, ai sensi dell’art. 1 del D.L-decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla legge 
11 luglio 2003 n. 170” e la Legge 5 gennaio 2017 n. 4 “Interventi per il sostegno della formazione e della 
ricerca nelle scienze geologiche”; 

 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012, e in particolare gli artt. 31, comma 2 lett. d) e 
37, comma 2, lett. d) e sue successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1332/2016 del 26 settembre 2016; 

 Vista la delibera Rep. n. 78/2018, Prot. n. 55729 del 27 marzo 2018, del Consiglio di Amministrazione del 
23 marzo 2018 in merito all’approvazione del Regolamento per la determinazione e le modalità di 
pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione ai corsi dell’Università degli Studi di Siena – a.a. 
2018/19; 

DECRETA 

1. Viene emanato il Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei 
contributi dovuti per l’iscrizione ai corsi dell’Università degli Studi di Siena – a.a. 2018/19 di cui 
all’allegato al presente provvedimento. 

2. Il Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi dovuti 
per l’iscrizione ai corsi dell’Università degli Studi di Siena – a.a. 2018/19 entra in vigore con l’inizio 
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dell’a.a. 2018/19 e con le procedure di pre-immatricolazione, immatricolazione e iscrizione ed è 
pubblicato nella sezione “Albo online” delle pagine web di Ateneo www.unisi.it e nel Bollettino 
Ufficiale di Ateneo. 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Marina Chilin 

 

 

 

 

Visto 

Il Direttore generale vicario 

Giovanni Colucci 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

1.Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione ai corsi 
dell’Università degli Studi di Siena – a.a. 2018/19 

http://www.unisi.it/
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