Il Rettore

D.R. n. 95 del 20/03/2020

Il Rettore
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con
decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 13 aprile 2012 n. 87, serie generale,
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante
“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
Vista la direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, che dispone che
“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui
all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 sono estese
all’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, recante
“Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19” sull’intero territorio nazionale;
Visto il decreto rettorale n. 86 del 13 marzo 2020, che dà attuazione nell’Ateneo alle misure
di contrasto e di contenimento adottate dal Governo;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 13, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Regolamento didattico d’Ateneo adottato con decreto rettorale n. 174 del 29 maggio
2008 e successivamente modificato con decreto rettorale n. 296 del 15 ottobre 2013, ai sensi
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Manifesto degli Studi dell’a.a. 2019-2020, Parte generale, approvato dal Senato
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle adunanze del 28 e 30
maggio 2019;
Rilevato che il Manifesto degli Studi fissa al 27 marzo 2020 il termine di scadenza per il
pagamento del secondo rateo dell’importo relativo alla contribuzione studentesca prevista
per l’iscrizione ai corsi di laurea per l’a.a. 2019-2020;
Considerato che i termini di scadenza delle tasse e dei contributi universitari sono fissati
autonomamente dalle singole Università;
Tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo del COVID-19 e dell’evolversi della
situazione epidemiologica;
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Ritenuto opportuno adottare misure specifiche volte ad agevolare gli studenti al fine di
venire incontro alle difficoltà che le famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica legata
alla diffusione del COVID-19, anche in considerazione delle disposizioni normative dettate
dal decreto-legge n. 13 del 2020 che introducono su vari fronti misure intese al sostegno
economico delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese;
Ritenuto, pertanto, che sussistano ragioni di opportunità e di urgenza per differire il
termine di scadenza per il pagamento della seconda rata di iscrizione per l’a.a. 2019/2020;
Visto che, a norma dell’art. 16, comma 7, lettera m) dello Statuto, il Rettore può assumere
con decreto in via provvisoria, nei casi di assoluta necessità e urgenza, gli indifferibili
provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione, con l’obbligo di riferirne, per la ratifica, nella seduta immediatamente
successiva;
decreta
1. È prorogato, per tutti gli studenti, fino al 30 aprile 2020 il termine previsto dal Manifesto
degli Studi per l’a.a. 2019-2020 per il pagamento dell’importo relativo al secondo rateo di
contribuzione per l’iscrizione a.a. 2019-2020 ai corsi di studio.
2. Il presente decreto, emesso in via d’urgenza a norma dell’art. 16, comma 7, lettera m) dello
Statuto di Ateneo sarà sottoposto a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione nella seduta immediatamente successiva alla sua pubblicazione.
3. Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ateneo.
Reggio Calabria, 20 marzo 2020
Il Rettore
f.to Prof. Santo Marcello Zimbone
Il Direttore Generale
f.to Prof. Ottavio Amaro
Il Responsabile del Servizio Speciale
Centro Studi e Sviluppo di Ateneo
f.to Antonino Caridi
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