IL RETTORE
•

Visto il vigente Statuto dell’Università di Catania;

•

Visto il vigente Regolamento didattico di Ateneo;

•
•
•
•
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M
a
Vista la legge n. 264 del 2 agosto 1999, “Norme in materia di accessi ai corsin universitari”;
a
Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, “Modifiche al regolamento recante
norme concernenti
g
e
l’autonomia didattica degli Atenei”;
m
e
Visto il Decreto direttoriale n. 61 del 10 giugno 2008, “Requisiti di trasparenza”;
n
Vista la legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 di “Bilancio di previsionet dello Stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (l. 232/16)
la quale, ai commi
D

i
d
a per gli studenti a.a.
Visto il D.R. n. 1264 del 16.04.2021 con il quale è stata emanata la “Guida
t
2020-2021” che contiene le procedure amministrative per l’immatricolazionet e l’iscrizione ai corsi di
studio nonché le disposizioni relative a tasse e contributi per regolamento in imateria di contribuzione
c
o
studentesca;

252-272 dell’art. 1, regolamenta il sistema di contribuzione universitaria;

•

•

Visto il D.D. n. 1014 del 03.08.2021;

•

Vista la delibera del 30.09.2021 con la quale il Consiglio di amministrazione, previo parere
favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 28.09.2021, in attuazione del dettato
normativo, ha modificato la Guida per gli studenti nella parte relativa alla tassazione universitaria,
prevedendo, in particolare, l’esonero totale dal contributo omnicomprensivo annuale per gli studenti
che appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) sia non superiore a € 22.000,00 e adeguando per i successivi importi il citato contributo
applicando un coefficiente lineare;

•

Tutto ciò premesso;
DECRETA

Art. 1 - La tabella 2 lettere A) e B) di cui all’art. 6.2 della “Guida per gli studenti a.a. 2021-2022” emanata
con D.R. n. 1264 del 16.04.2021, è rettificata nei seguenti termini:

TABELLA 2
A) STUDENTI REGOLARI E CON CREDITI
1a fascia
2a fascia

ISEE da 0 a 22.000
ISEE da 22.001 a 30.000

3a fascia

ISEE da 30.001 a 53.697

4

a

fascia

ISEE da 53.698 in poi

L’importo del contributo è uguale a zero;
L’importo del contributo si ottiene moltiplicando per 0,07
la parte eccedente i 22.001 euro dell’Isee dichiarato;
L’importo del contributo si ottiene moltiplicando per 0,046
la parte eccedente i 30.000 euro dell’Isee dichiarato più
560 euro;
L’importo del contributo è pari a 1.650 euro.

B) STUDENTI IRREGOLARI E ALTRI
1a fascia
2a fascia

ISEE da 0 a 22.000
ISEE da 22.001 a 53.697

3a fascia

ISEE da 53.698 in poi

L’importo del contributo è uguale a 200 euro;
L’importo del contributo si ottiene aggiungendo 200 euro
all’importo corrispondente previsto per gli studenti regolari e
con crediti;
L’importo del contributo è pari a 1.850 euro.
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