
INTERROGAZIONI CDA 03/08/2016 

SCADENZA TASSE 

Fino ad oggi gli studenti che prevedevano di laurearsi nella sessione straordinaria di marzo non pagano, 
giustamente, le tasse di iscrizione. Nel caso in cui gli stessi non riuscissero a completare gli adempimenti 
necessari per la laurea, devono iscriversi e quindi versare i contributi dovuti. Ne segue che il pagamento dei 
contributi, essendo postumo alle scadenze previste, è aggravato di mora. Inoltre da quest’anno, chi si 
trovasse in tale condizione procederebbe con la pratica on line oltre il 31 dicembre venendo quindi 
posizionato nell’ultima fascia contributiva secondo quanto deliberato dal CdA nella seduta del 1/07/2016 
punto numero 48, non essendo necessario, in base alla propria previsione, procedere alla pratica on line di 
iscrizione prima di tale data. 

Si chiede quindi: 

- di valutare, in via precauzionale, la possibilità di eliminare o comunque di posticipare la data ultima di 
inserimento del valore ISEE. 

- di esentare dal pagamento della mora gli studenti che completano la pratica di domanda di laurea per la 
sessione straordinaria di marzo. 

 

RIMBORSO SECONDA RATA LAUREANDI DI LUGLIO: 

Nella delibera tasse 2015/16 del 9 Giugno 2015 punto n. 51, fra le premialità si legge:  

“Rimborso della II rata del contributo di Ateneo, nell'ambito delle disponibilità previste nel 
bilancio di previsione, agli studenti che abbiano sostenuto, nell'a.a. precedente tutti gli esami 
previsti nel loro piano di studi o devono al più sostenere o ottenere la convalida di un solo 
insegnamento entro il 10 marzo dell'a.a. in corso (per convalida di insegnamento si intende 
anche quella di altre attività formative - tipologia F) e si laureino entro la prima sessione 
ordinaria estiva, presentando domanda di laurea entro il 20 maggio. La richiesta di rimborso 
dovrà essere presentata entro il 30 novembre.” 

 
Stando al nostro regolamento didattico, per insegnamento si intende “l’attività formativa organizzata nella 
forma di didattica frontale (lezione, esercitazione, attività di laboratorio e di campo)” e questi a loro volta 
possono essere articolati in moduli didattici, differenti tipologie di attività formative, attività seminariali.  
 
Gli studenti che si trovano nella condizione riportata in delibera, all’atto della presentazione del relativo 
modulo di richiesta di rimborso, hanno avuta come risposta che il rimborso spetta solo a chi, al 10 marzo, era 
in difetto di soli CFU derivanti da seminari o tirocini.  
 
Chiedo quindi che sia verifica la situazione ed eventualmente sanata stante quanto riportato nella su 
menzionata delibera di CdA e nel regolamento didattico di Ateneo. 
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