
Oggetto: Proroga della scadenza per 
il pagamento della 2^ rata della 
contribuzione universitaria 
relativa all’a.a. 2020/2021 

 

 

IL RETTORE 
 

- Vista la delibera del Consiglio d’Amministrazione del 28 aprile 2020 con cui è 
stata approvata la contribuzione universitaria per l’a.a. 2020/2021; 

- Preso atto che il prossimo 4 dicembre è fissata la scadenza per il pagamento 
della 2^ rata della contribuzione universitaria dell’a.a. 2020/2021 per i corsi di 
laurea, di laurea magistrale e a ciclo. 

- Vista la richiesta delle rappresentanze studentesche di posticipare la scadenza 
della 2^ rata;  

- Considerato che le motivazioni addotte riguardano in primo luogo le difficoltà e 
i ritardi che gli studenti stanno incontrando nell’ottenere l’ISEE conforme che 
permette di ottenere il calcolo del contributo onnicomprensivo sulla condizione 
economica famigliare a causa delle limitazioni alla circolazione imposte per 
combattere l’emergenza sanitaria in atto e in secondo luogo che per il rilascio 
dell’ISEE 2020 l’INPS, con circolare n. 1274 del 20/03/2020, ha rilevato delle 
criticità relativamente alla duplicazione del valore dei titoli posseduti dal 
cittadino e che per ovviare a questo problema la stessa INPS ha dato 
disposizione al contribuente di tornare al CAF per ripresentare una nuova DSU 
al fine di applicare “criteri di neutralizzazione” che risolvano l’anomalia; 

- Ritenuto che per le motivazioni sopra esposte la richiesta di proroga della 
scadenza della 2^ rata della contribuzione universitaria per l’a.a. 2020/2021 sia 
meritevole di accoglimento; 

- 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; 

 

DECRETA 

di prorogare al 14 dicembre 2020 la scadenza della 2^ rata della contribuzione 
universitaria per l’a.a. 2020/21 per i corsi di laurea e di laurea magistrale e a ciclo unico. 

 

 

Il Rettore 
(Prof. Francesco Svelto) 

            Firmato digitalmente 
Pavia, data del protocollo  
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