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UFFICIO AFFARI GENERALI STUDENTI 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/5 

N. allegati: 2 

 
EMANAZIONE AVVISO FONDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO A.A. 2020/2021 

 

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; 
 

- Visti gli interventi normativi nazionali e regionali emanati in relazione alle Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 

- Visti i decreti rettorali e le disposizioni e le circolari del Direttore generale emanati nel periodo di 
emergenza conseguente alla diffusione del Covid-19, pubblicati alla pagina web di Ateneo dedicata; 
 

- Visto il Decreto Ministeriale 26 giugno 2020, n. 234, emanato in attuazione dell’art. 236, comma 3, 
primo e secondo periodo, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34; 
 

- 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 e sue 
successive modificazioni e integrazioni; 
 

- Visto il Decreto rettorale, Repertorio n. 1186/2020, Prot n. 129590 del 21 luglio 2020, di emanazione 
del vigente 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. 2020/2021; 
 

- Visto che l’art. 30 del Regolamento tasse di cui al punto precedente stabilisce, al comma 1, che 
“l’Università degli Studi di Siena, anche per ottemperare a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera 
c), del D.M. 26 giugno 2020, n. 234, costituisce il Fondo di solidarietà per il sostegno allo studio, 
destinato a interventi di sostegno a favore di studenti che versano in situazioni di disagio, anche solo 
temporanee, adeguatamente documentate. ...”; 
 

- Considerato che il comma 3 dell’art. 30 del Regolamento tasse prevede che “le modalità di richiesta di 
accesso al Fondo, le tempistiche, la documentazione necessaria per effettuare la richiesta, i criteri di 
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valutazione e di erogazione dei benefici sono descritti in apposito disciplinare che verrà emanato con 
apposito Decreto Rettorale. ...”; 
 

- Ritenuto opportuno, per non dare adito a incomprensioni o incertezze sull’uso del nome “Fondo di 
Solidarietà” che in Ateneo ha origini e natura ben strutturate anche fra gli uffici e l’utenza studentesca, 
di dover trovare altra definizione al Fondo creato in base al D.M. 234/2020 recependo la definizione di 
Fondo straordinario per il sostegno allo studio; 
 

- Viste le riunioni che si sono tenute, nel corso del mese di dicembre 2020, dal Tavolo tecnico della 
contribuzione studentesca, composto da membri dell’amministrazione e dai rappresentanti degli 
studenti nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione, nonché dal Presidente del Consiglio 
Studentesco di Ateneo, al termine delle quali si è giunti alla condivisione di un documento contenente, 
sotto forma di avviso, le linee guida di utilizzo del Fondo straordinario per il sostegno allo studio da 
sottoporre all’approvazione degli Organi di Ateneo; 
 

- Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio studentesco nella seduta del giorno 11 gennaio 2021; 
 

- Visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 12 gennaio 2021; 
 

- Vista l’approvazione del Consiglio di amministrazione nella seduta del 13 gennaio 2021; 
 
 

 

DECRETA 

1. Viene emanato l’Avviso per il Fondo Straordinario per il sostegno allo studio – A.A. 2020/2021 di cui 
all’allegato al presente provvedimento comprensivo del “modulo-domanda”. 

 

 

 

 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 
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Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Antonella Cordovani 

 

 

Visto 

Il Direttore generale vicario 

Giovanni Colucci 

 

 

 

ALLEGATI 

1. Avviso Fondo straordinario per il sostegno allo studio – a.a. 2020/2021. 

2. Modulo domanda Fondo straordinario per il sostegno allo studio 
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