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DIVISIONE CORSI DI I E II LIVELLO 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/8 

N. allegati: 0 

 
 
 

IL RETTORE 

 
 

Oggetto: PROROGA DELLA DATA DI SCADENZA DEL PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA A.A. 2019/2020  

 

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

 CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-2019 una 
emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 VISTO che il Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso con l’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 VISTI il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 - Disposizioni urgenti per il 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19; 

 VISTI i Decreti che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 contenenti 
ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

 VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19”, e in 
particolare l’art. 101, comma 1, nella parte in cui dispone: “In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l’ultima 
sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2018/2019 è prorogata al 
15 giugno 2020. E’ conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o 
amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove”; 

 VISTE le Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Toscana e dai Presidenti di altre Regioni Italiane in osservanza di 
quanto stabilito a livello nazionale per contrastare la diffusione della COVID-2019; 

 VISTE la Note e le Circolari del Ministero dell’Università e della Ricerca concernenti le ulteriori misure in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019 e di invito ai Rettori, fra l’altro, a garantire la 
massima possibilità di fruizione delle attività curriculari da parte degli studenti e di conseguimento del titolo utilizzando 
modalità a distanza, nel rispetto della normativa nazionale e degli ordinamenti interni delle istituzioni; 

 CONSIDERATE le note che il Rettore ha, nel corso dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, inviato a tutti i componenti 
della comunità accademica in materia di misure restrittive legate all’emergenza Coronavirus e i provvedimenti adottati 
dall’Ateneo per garantire la prosecuzione delle attività curriculari e le procedure di conseguimento titolo da parte degli 
studenti utilizzando tutti gli strumenti tecnologici a disposizione; 
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 VISTO il Decreto Rettorale Rep. n. 524/2020 Prot. n. 57192 del 20 marzo 2020 relativo, tra l’altro, alla proroga dell’ultima 
sessione delle prove finali di conseguimento titolo dell’a.a. 2018/2019 e alla proroga della data di scadenza del pagamento 
della quarta rata della contribuzione universitaria relativa all’a.a. 2019/2020; 

 VISTO il Decreto Rettorale Rep. n. 677/2020 Prot n. 66778 del 17 aprile 2020 relativo alla proroga della data di scadenza del 
pagamento della seconda rata della contribuzione stabilita per gli iscritti alle scuole di specializzazione dell’Ateneo non 
titolari di contratto di formazione specialistica per l’a.a. 2019/2020; 

 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 sue successive modificazioni e integrazioni; 

 VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1332 in data 26 settembre 2016 e sue successive 
modificazioni e integrazioni;  

 VISTO 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 valido per l’a.a. 2019/2020; 

 CONSIDERATO quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2020 in risposta ad una 
mozione presentata dalle rappresentanze studentesche; 

DECRETA 

1. E’ prorogata al 15 luglio 2020 la scadenza per il pagamento della quarta rata della contribuzione universitaria relativa all’a.a. 
2019/2020. 

2. E' altresì prorogata al 15 luglio 2020 la scadenza per il pagamento della seconda rata della contribuzione universitaria fissata per 
le Scuole di Specializzazione dell’Ateneo relativamente all’a.a.2019/2020. Sono esclusi da tale proroga gli iscritti titolari di contratto 
di formazione specialistica e quelli di cui alle categorie ex art. 35, comma 4, e art. 42 del Decreto Legislativo 368/99. 

3. Gli studenti che, pur avendo conseguito entro il 30 aprile 2020, tutti i crediti curriculari, con esclusione di quelli previsti per la 
prova finale, non riescono a conseguire il titolo sono tenuti a rinnovare l’iscrizione per l’a.a. 2019/2020 entro il 15 giugno 2020. Tale 
data rappresenta, quindi, la scadenza del pagamento, a seconda della situazione dello studente, della tassa di ricognizione laureandi 
o della prima rata della contribuzione universitaria stabilita per l’a.a. 2019/2020 dall’apposito regolamento tasse. La parte restante 
della contribuzione universitaria dovuta per il medesimo anno accademico deve essere corrisposta entro il termine massimo del 15 
luglio 2020. 

4. Gli studenti che effettuino in ritardo il pagamento di una delle tasse indicate ai punti 1, 2 e/o 3 sono tenuti al pagamento di una 
maggiorazione rispetto a quanto dovuto stabilita in Euro 100,00, per i pagamenti effettuati a partire dal 31° giorno successivo a 
quello di scadenza. 

  

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 
Francesco Frati 
 

 

Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Marina Chilin 
 

 
Visto 
Il Direttore generale 
Emanuele Fidora 
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