Area III – Didattica e Ricerca
UOR: Ufficio Formazione Post Laurea

IL RETTORE
VISTI
VISTO

gli artt. 17 e 39 dello Statuto dell’Università degli Studi di Salerno;
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-Legge 25 marzo 2020, n° 19, contenente “misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”, con il quale, al fine di contenere gli effetti negativi che
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto
socio-economico nazionale, sono state adottate disposizioni tra l’altro in
materia di Università;
VISTO
il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n° 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID- 19
deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di
direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica”;
VISTO
il Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n° 172, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19»;
LETTI
i DPCM 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021, recanti misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale;
VISTO
il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 01 aprile 2008, Rep. n.
1043, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO
il Regolamento Studenti emanato con D.R. 05 ottobre 2018, Rep. n. 7909, e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO
il Regolamento della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali,
emanato con D.R. del 20.01.2003, Rep. n. 213;
VISTO
il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, emanato
con D.R. del 01.12.2014, Rep. n. 3791;
VISTO
il Regolamento della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici,
emanato con D.R. del 31.01.2017, Rep. n. 457;
VISTO
il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Corsi di Master Universitario,
emanato con D.R. 1 marzo 2017, Rep. n° 1274, Prot. n° 56037;
RILEVATO che, per tali corsi post laurea la determinazione degli importi e delle
scadenze per il pagamento delle tasse universitarie è determinato
annualmente dagli Organi Direttivi delle stesse, in fase di attivazione di
ciascun ciclo;
RITENUTO che la situazione emergenziale in atto ed il protrarsi nel tempo della
stessa possa generare un’oggettiva difficoltà di rispettare i termini fissati
per i pagamenti delle tasse universitarie in scadenza nel mese di marzo
2021, in particolare per gli studenti che non abbiano pieno accesso alle
modalità di pagamento on line previste, o piena libertà di movimento per la
risoluzione dei problemi connessi ai suddetti pagamenti;
SENTITO il Delegato del Rettore alla formazione post-laurea;
VISTO
il D.R. 26 marzo 2021, Rep. n° 555, Prot. n° 91475, con il quale è stato
disposto il differimento, alla data del 30 aprile 2021, della scadenza del
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termine per il pagamento delle rate delle tasse universitarie, attualmente
prevista per il mese di marzo 2021;
RISCONTRATA la necessità di disporre la medesima proroga dei suddetti termini, al fine
di sopperire a situazioni di oggettiva difficoltà, e garantire al contempo agli
studenti iscritti ai corsi post laurea la possibilità di pagare le tasse
universitarie senza incorrere in mora;
ATTESA conseguentemente l’opportunità di differire, alla data del 30 aprile 2021, la
scadenza del termine per il pagamento delle rate delle tasse universitarie
attualmente prevista per il mese di marzo 2021, per tutti i corsi post laurea
attivi presso l’Ateneo,
DECRETA
Per le motivazioni descritte in premessa, è disposto il differimento, alla data del 30
aprile 2021, della scadenza del termine per il pagamento delle rate delle tasse
universitarie, attualmente prevista per il mese di marzo 2021, per i seguenti corsi post
laurea attivi presso l’Ateneo:
 Scuola di specializzazione per le Professioni Legali,
 Scuole di specializzazione di area sanitaria con accesso riservato a medici,
 Scuole di specializzazione di area sanitaria con accesso riservato a non medici,
 Scuola di specializzazione in Beni Archeologici,
 Corsi di Master Universitario.
Il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del
Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.
IL RETTORE
Vincenzo LOIA

Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

