DECRETO RETTORALE
Il Rettore

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Perugia;
Visto il Regolamento in materia di contribuzione studentesca emanato con D.R.

DR

n. 1917 del 24 luglio 2019;
Oggetto: Scuola di
specializzazione in
Beni storico – artistici
IV ciclo
a.a.2019/2020.
Riapertura termini per
presentazione
attestazione ISEE
Università

Visto il Regolamento studenti, emanato con D.R. n. 2707 del 29 ottobre 2019;
Visto il Regolamento delle scuole di specializzazione emanato con D.R. n. 303
del 1 marzo 2016;
Visto il D.R. n. 472 del 16 marzo 2020 con il quale è stato pubblicato il bando
di concorso per l’ammissione al IV ciclo della scuola di specializzazione in Beni
storico artistici per l’a.a.2019/2020;
Visto il D.R. n. 1110 del 23 giugno 2020 con il quale è stata pubblicata
l’approvazione atti del concorso di ammissione alla scuola di specializzazione in

Il Dirigente

oggetto

e

sono

stati

definiti

i

termini

per

il

perfezionamento

della

Dott.ssa Antonella Bianconi

immatricolazione al corso da parte dei candidati risultati ammessi, nonché per
la presentazione dell’attestazione ISEE Università da parte di coloro che

Il Resp. dell’ Area
Dott.ssa Cinzia Rampini

vogliano ottenere la riduzione delle tasse per reddito;
Considerato che con il suddetto decreto rettorale sono state altresì definite le

Il Resp. dell’Ufficio

scadenze delle successive rate della tassa di iscrizione per gli iscritti al I anno

Dott.ssa Flavia Graziani

a.a.2019/2020 della scuola di specializzazione in oggetto e che la scadenza
della II rata è fissata per il prossimo 7 settembre 2020;
Considerato che alcuni degli studenti iscritti richiedenti la riduzione delle tasse
per reddito hanno presentato un’attestazione ISEE non valida per le prestazioni
agevolate per il diritto allo studio universitario o non più in corso di validità e
comunque non conforme a quanto stabilito dall’art. 6, comma 1 del
regolamento in materia di contribuzione studentesca di questo ateneo a causa
anche dell’emergenza sanitaria COVID – 19;
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra, consentire agli studenti iscritti al
I anno della scuola di specializzazione in Beni storico artistici che in fase di
immatricolazione abbiano richiesto la riduzione delle tasse per reddito e che
abbiano prodotto un’attestazione ISEE Università non conforme a quanto stabilito
dall’art. 6 comma 1 del regolamento in materia di contribuzione studentesca, di
riaprire i termini per la presentazione dell’attestazione ISEE Università fino al 27
agosto 2020;
Considerata l’urgenza di procedere con la riapertura dei suddetti termini prima
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della scadenza della II rata della tassa di iscrizione, il cui importo viene calcolato
in base al reddito dichiarato;
DECRETA
•

Sono riaperti i termini per la presentazione dell’Attestazione ISEE
Università fino al 27 agosto 2020 per gli studenti iscritti al I anno della
scuola

di

specializzazione

in

Beni

storico

–

artistici,

IV

ciclo

a.a.2019/2020 che in sede di immatricolazione abbiano richiesto la
riduzione

delle

tasse

per

reddito

e

che

abbiano

presentato

un’attestazione ISEE Università non conforme all’art. 6, comma 1 del
regolamento in materia di contribuzione studentesca;
•

I suddetti studenti dovranno entro il termine sopra indicato, pena la
decadenza

dai

l’attestazione

benefici
ISEE

delle

Università

agevolazioni

per

esclusivamente

reddito,
mediante

inviare
posta

elettronica al seguente indirizzo: ufficio.corsipostlauream@unipg.it,
allegando copia di un documento di identità;
•

Non saranno accolte le attestazioni ISEE Università che:
-

risultino inviate oltre il 27 agosto 2020;

-

non siano valide per il diritto allo studio universitario;

-

non siano state calcolate secondo le modalità previste dall’art. 8 del
DPCM 159/2013 nonché dall’art. 2- sexies del DL 42/2016 convertito
con modificazioni dalla L. 89/2016;

-

non più in corso di validità.
In questi casi si applicheranno le rate previste per la fascia massima
reddituale.

Perugia,

Il Rettore
Prof. Maurizio Oliviero
(documento firmato digitalmente)
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