
 
 
 
 
 

 

Oggetto: Proroga della scadenza per il 

pagamento della 3^ rata della 

contribuzione universitaria relativa 

all’a.a. 2019/20. 

 

IL RETTORE 

 

- Vista la delibera del Consiglio d’Amministrazione del 30 aprile 2019 con cui è stata 

approvata la contribuzione universitaria per l’a.a. 2019/20; 

- 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 23 febbraio 2020, recante 

«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante 

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 

marzo 2020; 

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 



 
 
 
 
 

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 

marzo 2020; 

- Visto il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n.53 del 2 marzo 2020; 

- Preso atto che il prossimo 23 marzo è fissata la scadenza per il pagamento della 3^ rata 

della contribuzione universitaria dell’a.a. 2019/20 per i corsi di laurea e di laurea 

magistrale; 

- Preso atto che il prossimo 23 marzo è fissata la scadenza per l’iscrizione al nuovo anno 

accademico per gli studenti che intendono richiedere l’esonero nella misura del 75% del 

contributo onnicomprensivo dovuto per l’anno accademico successivo; 

- Considerato che l’emergenza creatasi a seguito della diffusione del virus COVID-19 ha 

determinato la chiusura di alcune attività lavorative o comunque la riduzione di alcune di 

esse, non solo nella cosiddetta “zona rossa” da cui provengono diversi studenti del nostro 

Ateneo, ma anche nel resto del territorio regionale e ora nazionale; 

- Considerato inoltre che tale situazione ha avuto e avrà anche ripercussioni sul pagamento 

delle retribuzioni di famiglie e studenti; 

- Considerato che con il D.L. n. 9/2020 sono state assunte decisioni e misure volte a 

sospendere o differire i termini per versamenti e altri adempimenti fiscali o comunque a 

favorire i soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell’emergenza 

sanitaria in atto; 

- Atteso che non è possibile procedere alla convocazione d’urgenza del Consiglio di 

Amministrazione; 

- Richiamato l’art. 8 comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Pavia, con il quale è 

attribuito al Rettore il potere di assumere per motivi d'urgenza con proprio decreto gli atti 

di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, qualora non 

risulti possibile procedere alla loro tempestiva convocazione; 

- Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra esposte di procedere in via d’urgenza alla 

proroga della scadenza della 3^ rata della contribuzione universitaria per l’a.a. 2019/20 per 

i corsi di laurea e di laurea magistrale. 

 

 



 
 
 
 
 

DECRETA 

1) di prorogare al 30 maggio 2020 la scadenza della 3^ rata della contribuzione universitaria 

per l’a.a. 2019/20 per i corsi di laurea e di laurea magistrale; 

2) di sospendere la scadenza del 23 marzo 2020 per la presentazione delle iscrizioni all’a.a. 

successivo da parte degli studenti che intendono richiedere l’esonero nella misura del 75%, 

che verrà quindi rideterminata con successivo provvedimento. 

 

 

Il Rettore 
(Prof. Francesco Svelto) 

       (documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 

Pavia, data del protocollo 
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