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Anno accademico 2018/19 – Premi per le immatricolazioni alle lauree magistrali biennali – 
Eliminazione del termine entro il quale lo studente deve immatricolarsi 

 
IL RETTORE 

 
VISTO il vigente Statuto di Ateneo emanato con il D.R. n. 45/2019 del 10/01/2019, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 09/02/2019; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 160/18 adottata in data 23 luglio 

2018, con la quale è stata prevista l’erogazione di n. 225 premi di € 2.000,00 (lordi) 
di € 1.500,00 al netto della ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 25% (art. 30, 
D.P.R. 600/1973) tra gli studenti che si immatricolano nell'anno accademico 
2018/19, entro il 31 ottobre 2018, in un corso di laurea magistrale biennale 
dell'Ateneo; 

CONSIDERATO che le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale sono possibili fino al 28 
febbraio 2019 e non appare adeguatamente motivata e corretta la previsione di un 
termine antecedente (31 ottobre 2018) a quello ordinario del mese di febbraio per 
poter concorrere al premio in argomento; 

CONSIDERATO che, in ogni caso, tra i criteri di merito per selezionare i beneficiari del premio si 
tiene conto del tempo; 

VALUTATA la necessità di modificare i criteri di esclusione per la partecipazione alla selezione 
per l’erogazione dei premi per le immatricolazioni alle lauree magistrali, eliminando 
la previsione di un termine entro il quale lo studente si deve immatricolare; 

VALUTATA l’urgenza di effettuare la modifica nel più breve tempo possibile, al fine di 
procedere all’emissione del bando subito dopo la conclusione delle 
immatricolazioni che è prevista per il 28 febbraio 2019; 

CONSIDERATO che la prossima seduta del Consiglio di Amministrazione si terrà nel mese di marzo; 
RAVVISATA la necessità, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, dello Statuto di Ateneo di assumere 

il presente provvedimento di competenza del Consiglio di Amministrazione; 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 Di modificare la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 160/18 – Premi per le 
immatricolazioni alle lauree magistrali biennali – adottata nella seduta del 23 luglio 2018, 
eliminando: 
- il termine del 31 ottobre 2018, entro il quale lo studente deve immatricolarsi, 
- la causa di esclusione a) “Sono esclusi gli studenti che si sono immatricolati 
condizionatamente e alla data del 31 ottobre 2018 non hanno ancora conseguito il itolo di 
primo livello”. 

Articolo 2 Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di 
Amministrazione. 

  
IL RETTORE 

Prof.ssa Maria Del Zompo 
Sottoscritto con firma digitale 

Visto del Direttore Generale 
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