
 
EMERGENZA COVID-19 - PROROGA PRESENTAZIONE DSU 2020  

E PAGAMENTO CONTRIBUZIONE STUDENTESCA 

AVVISO 

Si comunica agli studenti che a seguito dell’attuale stato di emergenza epidemiologica Covid_19 e 
delle misure governative assunte a relativo contenimento con particolare riferimento a quelle 
relative alle agevolazioni economiche, contributive e fiscali, il Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28 aprile 2020 ha deliberato la modifica e l’integrazione del D.R. n. 454/2020 che aveva 
disposto misure per agevolare gli studenti mediante la riapertura dei termini di presentazione della 
DSU 2020 e la proroga per il versamento della 3^ rata di contribuzione A.A. 2019/2020. 

Si riportano di seguito le disposizioni del D.R. e le modifiche/integrazioni apportate dal Consiglio di 
Amministrazione 

D.R. 454/2020 DELIBERA CDA 28/04/2020 

Art. 1 - riapertura dei termini di presentazione della 
D.S.U. 2020, senza maggiorazioni, a tutti gli studenti che 
hanno rinnovato o rinnoveranno l’iscrizione 
successivamente al 1° gennaio 2020 sulla base di D.S.U. 
2019 scaduta il 31/12/2019 e a coloro che, in quanto 
laureandi dell’A.A. 2018/2019, hanno già provveduto o 
provvederanno alla immatricolazione al Corso di Laurea 
Magistrale, fatta salva, in ogni caso, diversa volontà degli 
studenti stessi di non avvalersi della presentazione della 
D.S.U. 2020 al fine di usufruire della contribuzione 
agevolata. 

scadenza al 15 maggio 2020 dei termini di presentazione 
della DSU 2020, per tutti gli studenti che a partire dal 1° 
gennaio 2020 hanno già provveduto o provvederanno 
alla immatricolazione e iscrizione ad anni successivi al 
primo per l’A.A. 19/20, inclusi i laureati e i restanti 
laureandi in sessione straordinaria a.a. 2018/2019. 
N.B. Le novità sono rappresentate dalla definizione della 
data ultima di presentazione della DSU (15/05/2020) per 
le categorie di studenti considerate dal D.R. 454/2020 e 
l’inclusione degli immatricolati nel novero degli studenti 
destinatari dello stesso D.R.  

Art. 2 -  Ai laureandi che hanno già conseguito il titolo di 
laurea entro la sessione straordinaria A.A. 2018/2019 e 
che si sono già iscritti alla Laurea Magistrale entro i 10 
giorni successivi al conseguimento del titolo nonché agli 
studenti che hanno rinnovato l’iscrizione in data 
successiva al 1° gennaio 2020 sulla base di D.S.U. 2019 
scaduta il 31/12/2019, è temporaneamente data la 
conservazione dello status quo, e quindi il mantenimento 
della fascia contributiva già assegnata alla data del 
28/02/2020, sino al prelievo di Attestazione ISEE-U 2020 
dalla Banca dati INPS a seguito di presentazione di nuova 
di D.S.U. 2020. 

Nessuna modifica o integrazione  

Art. 3 – Per gli studenti considerati all’articolo 2 è 
confermato il pagamento della 2^ rata già fatturata entro 
i termini previsti dal Regolamento Tasse con eventuale 
conguaglio dare/avere sulla 3^ in momento successivo al 
prelievo automatico dalla banca dati INPS 
dell’attestazione ISEE-U 2020. Ciò fatta salva la diversa 
volontà dello studente di non avvalersi della 
contribuzione agevolata da esprimersi 
obbligatoriamente mediante sottoscrizione di apposito 
modulo da recapitare via email alla Segreteria Studenti di 
riferimento, che curerà la relativa collocazione in fascia 
contributiva massima 

Nessuna modifica o integrazione 



 

D.R. 454/2020 DELIBERA CDA 28/04/2020 

Art. 4 – Ai laureandi che non hanno ancora conseguito il 
titolo di laurea entro la sessione straordinaria A.A. 
2018/2019 e a quelli che non hanno ancora provveduto 
alla immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale per 
l’A.A. 2019/2020 entro i 10 giorni successivi 
- al conseguimento del titolo di laurea 
 oppure  
- all’acquisizione di positivo giudizio della prevalutazione 
dei requisiti curriculari e della adeguata preparazione 
personale 
è consentito di fruire della contribuzione agevolata 
mediante presentazione della D.S.U. 2020 non appena 
possibile ai CAF ed Enti preposti che risultino aver 
riattivato i relativi servizi. L’Ateneo provvederà al 
monitoraggio settimanale della banca dati INPS ed allo 
scarico automatico delle Attestazioni ISEE-U 2020 ivi 
presenti. 

Nessuna modifica o integrazione.  
N.B. Per la tipologia di studenti qui considerati vale la 
data ultima di presentazione della DSU fissata al 
15/05/2020  

Art. 5 – All’atto dell’immatricolazione degli studenti 
considerati all’articolo 4, qualora non sia stato ancora 
possibile presentare la D.S.U. 2020 a motivo del 
perdurare della emergenza descritta in narrativa, sarà 
attribuita in via temporanea ed eccezionale la quinta 
fascia contributiva, con pagamento della 1^ e 2^ rata 
entro 10 giorni dal conseguimento della laurea o 
dall’esito positivo della prevalutazione dei requisiti 
curriculari e dell’adeguata preparazione personale e 
successivo ricalcolo, a conguaglio dare/avere, della 
contribuzione dovuta per l’A.A. 2019/2020 ad avvenuto 
prelievo automatico dell’Attestazione ISEE-U dalla banca 
dati INPS. Ciò fatta salva la diversa volontà dello studente 
di non avvalersi della contribuzione agevolata da 
esprimersi obbligatoriamente mediante sottoscrizione di 
apposito modulo da recapitare via email alla Segreteria 
Studenti di riferimento che curerà la relativa collocazione 
in fascia contributiva massima. 

N.B. La delibera modifica il presente articolo avendo 
disposto per la presentazione della DSU 2020 la data del 
15/05/2020 per qualsiasi casistica.  

Art. 6 – Le scadenze dei versamenti delle rate e dei 
frazionamenti di rata previste ai sensi del Regolamento 
tasse e del D.R. n. 399/2020 alle date del 27 marzo 2020, 
30 aprile 2020 e 22 maggio 2020 sono prorogate, 
rispettivamente, alle date del 30 aprile 2020, del 1° 
giugno 2020 e del 30 giugno 2020. 
Art. 7 – Ai fini di cui all’articolo 6, qualora l’importo della 
3^ rata di contribuzione sia uguale o superiore a € 500,00, 
ne è consentito il pagamento in due tranche da versarsi 
alle date del 1° giugno 2020 e del 30 giugno 2020. 
 

La delibera ha ridotto la soglia di accesso alla possibilità 
di frazionamento di 3^ rata, da € 500,00 e superiori a € 
250,00 e ha fissato la scadenza della data di pagamento 
della 3^ rata di contribuzione come segue: 
1) - per gli studenti con importo di 3^ rata pari o 
inferiore ad € 250,00 e 
 - per tutti gli studenti che abbiano presentato domanda 
di laurea nella sessione estiva 19/20  
la scadenza della data di pagamento della 3^ rata di 
contribuzione è fissata al 23 giugno 2020. 
2)  per gli studenti con importi di 3^ rata superiori ad € 
250,00, la scadenza dei termini di opzione per il 
frazionamento della 3^ rata è fissata al 12 giugno 2020 
ed il pagamento delle due tranche alle date del 23 
giugno e del 23 luglio 2020. 



 

D.R. 454/2020 DELIBERA CDA 28/04/2020 

Art. 8 – In tutti i casi contemplati negli articoli che 
precedono, la mancanza di valida Attestazione ISSE-U 
2020 determinerà l’attribuzione d’ufficio della fascia 
massima di contribuzione ed il mancato pagamento delle 
rate dovute alle scadenze fissate comporterà 
l’applicazione delle maggiorazioni per ritardato 
pagamento previste dal vigente Regolamento Tasse. 

Nessuna modifica o integrazione 

Art. 9 – Agli studenti che conseguiranno il titolo finale 
entro la sessione straordinaria 2018/2019 è consentito di 
accedere direttamente alla immatricolazione all’A.A. 
2020/2021 con conservazione della prevalutazione 
positiva già acquisita sulla base della coorte 2019/2020 e 
diritto di essere immatricolato all’ordinamento didattico 
della coorte 2020/2021. 

Nessuna modifica o integrazione 

 

SINTESI DELLE SCADENZE: 

Adempimento  Casistica Scadenza 

Presentazione DSU 2020  tutti gli studenti che a partire dal 
1° gennaio 2020 hanno già 
provveduto o provvederanno 
alla immatricolazione e 
iscrizione ad anni successivi al 
primo per l’A.A. 19/20 inclusi i 
laureati in sessione straordinaria 
a.a. 2018/2019 e i restanti 
laureandi della medesima 
sessione 

15/05/2020 

Opzione per il pagamento in due 
tranche  

per importi di 3^ rata superiori a 
€ 250,00 

12/06/2020 

Pagamento ultima rata 
contribuzione a.a. 2019/2020 

3^ rata di importo pari o 
inferiore a € 250,00 

23/06/2020 

studenti che hanno presentato o  
presenteranno domanda di 
laurea nella sessione estiva 
19/20 (per qualsiasi importo di 
3^ rata) 

23/06/2020   

3^ rata di importo superiore a € 
250,00: due tranche di pari 
importo. 

1^ tranche 23/06/2020 

2^ tranche 23/07/2020 

Studenti che non richiedono il 
frazionamento in 2 tranche per 
importi superiori a € 250,00 

23/06/2020   

   

     La Responsabile del Settore  
Orientamento, Tutorato, Placement,  
    Diritto allo Studio e Disabilità 
      Dott.ssa Patrizia Delli Carri  


