
OGGETTO: Varie ed eventuali - Regolamento contribuzione studentesca. Articolo 13 - 
determinazione contributo per riconoscimento attività (integrazione per la decadenza)
N. o.d.g.: 33/05 Rep. n. 310/2019 Prot. n. 

192627/2019
UOR: DDB - Direzione Servizi 
agli studenti - Benefici e acco-
glienza studenti disabili

Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Prof. Angelo Oreste 
Andrisano

X  

Dott. Ilario Benetti X  
Dott. Stefano Landi X  
Sig. Felice Moretti X  
Dott.ssa Giovanna Per-
fetto

X  

Prof. Roberto Ravazzo-
ni

X  

Prof.ssa Bianca Rimini X  
Sig. Federico Spadaro X  
Ten. Col. Enrico Ga-
sparini

X  

  
  
  
  
 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore comunica al Consiglio di Amministrazione che nella seduta del 21 giugno 2019 
avente ad oggetto la determinazione della contribuzione a carico degli iscritti per l’a.a. 
2019/2020 è stata approvata la modifica all’articolo 13 del Regolamento per la contribuzione 
studentesca per quanto concerne la rinuncia agli studi. La rinuncia intesa come atto 
abdicativo della carriera studentesca, comporta l’estinzione della contribuzione eventualmen‐
te dovuta per l’anno in cui essa interviene ed anche per quanto eventualmente dovuto in 
ordine ad anni precedenti.
Il Rettore ritiene che la convalida di atti di carriera relativi a precedenti iscrizioni presso 
Unimore che si sono chiuse con la rinuncia e/o la decadenza dagli studi, debba essere 
subordinata alla regolare posizione amministrativa dell’anno accademico in cui queste attività 
sono state sostenute.
Il Rettore propone al Consiglio di Amministrazione che l’accertamento della posizione 
amministrativa e della contribuzione universitaria eventualmente dovuta per la convalida di 
attività sostenute in precedenti iscrizioni presso Unimore che si sono chiuse con la rinuncia 
e/o la decadenza dagli studi, possa essere determinata con un importo forfetario così 
determinato:
- per una posizione amministrativa non regolare riferita ad anni accademici precedenti che 
espone una situazione debitoria fino a 500,00 euro, non si procede con applicazione del 
contributo forfetario;
- per una posizione amministrativa non regolare riferita ad anni accademici precedenti che 
espone una situazione debitoria da 500,01 euro e fino a 1.000,00 euro, si procede con 
applicazione del contributo forfetario fissato in euro 350,00;
- per una posizione amministrativa non regolare riferita ad anni accademici precedenti che 
espone una situazione debitoria da 1.000,01 euro e fino a 2.000,00 euro, si procede con 
applicazione del contributo forfetario fissato in euro 700,00;
- per una posizione amministrativa non regolare riferita ad anni accademici precedenti che 



espone una situazione debitoria oltre 2.000,00 euro, si procede con applicazione del 
contributo forfetario fissato in euro 1.000,00;
Il Consiglio di Amministrazione approva.


