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DECRETO RETTORALE D’URGENZA N.      40    /2017     
 

IL RETTORE 
 

Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 
138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – Serie 
Generale n. 89 del 16 aprile 2012; 

visto  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento 
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione 
dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”; 

visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 7 novembre 2014, recante 
“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”, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 novembre 2014 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2015; 

vista la legge 11 dicembre 2016 n. 232 e, in particolare i commi da 252 a 267; 
richiamato il Decreto Rettorale  n. 237/2017 del 4 maggio 2017 con il quale è stato emanato il 

Regolamento in materia di contribuzione studentesca per l’a.a. 2017/2018 e, in particolare, 
l’art. 10 relativo alle scadenze amministrative per il medesimo anno accademico; 

rilevato che il Regolamento citato prevede che gli studenti che intendano usufruire degli importi di 
contribuzione agevolata debbano presentare apposita domanda on-line prima o 
contestualmente alla domanda di immatricolazione o al rinnovo dell’iscrizione; 

richiamato il Decreto Rettorale d’Urgenza n.33/2017 del 6 ottobre 2017 con il quale veniva prorogato 
dall’ 11 ottobre 2017 al 31 ottobre 2017 il termine per l’immatricolazione e l’iscrizione, per 
l’anno accademico 2017/2018,  ai corsi di laurea e laurea magistrale/specialistica a ciclo 
unico, nonché il termine per la presentazione della domanda di contribuzione agevolata per 
gli studenti iscritti ai medesimi corsi; 

richiamato il Decreto Rettorale d’urgenza n. 35/2017 del 27 ottobre 2017 con il quale venivano 
ulteriormente prorogati al 9 novembre 2017 i termini per l’immatricolazione e l’iscrizione 
ai corsi di laurea e laurea magistrale/specialistica a ciclo unico, nonché per la 
presentazione della domanda di contribuzione agevolata per gli studenti immatricolati o 
iscritti ai medesimi corsi e per altre scadenze amministrative; 

rilevato che in data 9 novembre 2017 si è verificato un problema alle linee internet con impedimento 
per le Segreterie Studenti a immatricolare gli studenti e per gli studenti a stampare le 
domande di immatricolazione e i bollettini per il versamento degli importi dovuti; 

considerato che in data 9 novembre 2017 è previsto anche il termine di scadenza per le iscrizioni o pre-
iscrizioni ai corsi di laurea magistrale, nonché per la presentazione delle istanze di 
trasferimento in ingresso e di trasferimento ad altri atenei (congedo) per i corsi di laurea 
specialistica e magistrale; 

considerato che gli studenti che non regolarizzano, entro le scadenze previste, l’immatricolazione, o 
l’iscrizione agli anni successivi al primo sono soggetti al pagamento del diritto di mora e 
decadono da eventuali benefici previsti dalla normativa sul diritto allo studio;  

ritenuto quindi opportuno prevedere un’ulteriore proroga le scadenze sopra citate, al fine di 
permettere agli studenti la presentazione delle domande di immatricolazione e la 
regolarizzazione dell’iscrizione agli anni successivi al primo senza incorrere nel pagamento 
dei diritti di mora  o perdere i benefici previsti dalla normativa sul diritto allo studio; 

rilevata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. i), dello Statuto, considerata 
l’imminenza delle scadenze da prorogare; 

sentito il Direttore Generale;  
 

D E C R E T A 
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1. il termine per l’immatricolazione e l’iscrizione ai corsi di laurea, laurea magistrale/specialistica a ciclo 
unico e di laurea magistrale/specialistica per l’anno accademico 2017/2018 è ulteriormente 
prorogato al 20 novembre 2017; 

2. per i corsi di cui al punto precedente, sono ugualmente prorogati al 20 novembre 2017 anche i 
termini per la presentazione della domande: 

a) di contribuzione agevolata; 

b) di trasferimento in ingresso; 

c) di trasferimento ad altro ateneo (congedo); 

d) di passaggio di corso; 

3. ai fini del rispetto del termine di cui al punto 2, lett. a) è necessario che anche la Dichiarazione 
Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al calcolo dell’ISEE abbia data non successiva al 20 novembre 
2017. 

4. Il presente provvedimento sarà sottoposto, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione nella 
prima seduta utile. 

 
 
Urbino,  09 novembre 2017 
         

IL RETTORE 
f.to Vilberto Stocchi 

 
 
PT          


