unical AOO1 Amministrazione Centrale
D.R. n.659 del 07/06/2016

CENTRO RESIDENZIALE

IL PRO RETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università della Calabria, emanato con Decreto Rettorale 23 marzo 2012 n.
562, aggiornato al D.R. 1 aprile 2014, n. 608 (G.U. n. 118 del 23/05/2014);

VISTO

il D.P.C.M. 9 aprile 2001 – “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”;

VISTO

il D.Lgs. 29 marzo 2012 n.68 – “Revisione della normativa di principio in materia di diritto
allo studio”;

VISTO

il D.R. n. 1072 del 10 luglio 2015 con il quale è stato approvato il Bando Tasse, Contributi,
Diritto allo Studio e Servizi a.a. 2015/2016, ed in particolare l’art. 6 che stabilisce che gli
studenti iscritti al dottorato di ricerca possono concorrere per l’assegnazione dei benefici e
dei servizi del diritto allo studio e l’art. 13 che stabilisce che le relative risorse messe a
disposizione;

VISTO

il D.R. n. 193 del 23/02/2016, con il quale è stato approvato e pubblicato il bando per
l’assegnazione dei benefici e dei servizi del diritto allo studio, per l’a.a. 2015/2016, agli
studenti del primo anno dei corsi di Dottorato di Ricerca XXXI ciclo attivati dall’Università
della Calabria con presentazione di domanda di partecipazione al concorso entro le ore
13:00 del 22 marzo 2016;

VISTO

il D.R. n. 429 del 13/04/2016 con il quale sono state approvate e pubblicate le graduatorie
provvisorie degli idonei di borsa di studio e dei richiedenti alloggio relative al bando per
l’assegnazione dei benefici e dei servizi del diritto allo studio per gli studenti del primo anno
dei corsi di Dottorato di Ricerca XXXI ciclo a.a. 2015/2016;

VISTO

il D.R. n. 480 del 19/05/2016 con il quale sono state approvate e pubblicate le graduatorie
definitive degli idonei di borsa di studio e dei richiedenti alloggio relative al bando per
l’assegnazione dei benefici e dei servizi del diritto allo studio per gli studenti del primo anno
dei corsi di Dottorato di Ricerca XXXI ciclo a.a. 2015/2016;

PRESO ATTO

del regolare svolgimento della procedura concorsuale e dei controlli svolti dagli uffici del
Centro Residenziale dell’Università della Calabria sulle autocertificazioni prodotte dagli
aventi diritto;

PRESO ATTO

dei risultati di tale attività di verifica e controllo;

ACCERTATA

la disponibilità complessiva di € 20.283,07 sulla voce coan CA.04.02.02.01- Borse di studio del bilancio d’Ateneo – CdR Centro Residenziale, esercizio 2015;

VISTA

la legge n. 388 del 23/12/2000, art.16, c. 1, lettera a), che esclude dalla base imponibile
IRAP gli interventi per il diritto allo studio erogati ai sensi del D.lgs. del 29 marzo 2012, n.68;

VISTA

la legge n. 476 del 13/08/1984, art.4, che esenta da IRPEF gli interventi per il diritto allo
studio erogati ai sensi D.lgs del 29 marzo 2012, n.68;
necessario ed opportuno procedere;

RITENUTO

DECRETA

-

-

-

di autorizzare, per quanto indicato nelle premesse, il pagamento della parte in denaro della borsa
di studio ai n. 3 studenti dichiarati beneficiari del primo anno del primo anno dei corsi di Dottorato
di Ricerca XXXI ciclo a.a. 2015/2016, per un ammontare complessivo di € 5.005,00, i cui nominativi,
importi e modalità di pagamento sono riportati nell’Elenco “Pagamenti prima rata borsa beneficiari
primo anno Dottorato di Ricerca XXXI ciclo a.a. 2015/2016”, il quale viene allegato al presente
decreto per farne parte integrante;
di introitare, per i servizi erogati agli stessi studenti, sulla voce coan CA.03.04.01.05 del budget
d’Ateneo – CdR Centro Residenziale, esercizio 2016, la somma complessiva di € 5.755,00 di cui €
1.675,00 relativi al servizio alloggio ed € 4.080,00 relativi al servizio mensa;
di far gravare la spesa complessiva di euro 10.760,00 sulla voce coan CA.04.02.02.01 budget
d’Ateneo – CdR Centro Residenziale, esercizio 2015;
di autorizzare tutti gli uffici competenti agli atti conseguenti.
IL PRO RETTORE DELEGATO
AL CENTRO RESIDENZIALE
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ELENCO PAGAMENTI BORSA
BENEFICIARI PRIMO ANNO
DOTTORATI DI RICERCA XXXI CICLO
A.A. 2015/2016

ID ANA MATRICOLA

COGNOME

9666 DDR0004799 BIONDINO
10514 DDR0004801 CRISPINO
4710 DDR0004800 LA RUSSA

NOME
DEBORAH
TIZIANA
DANIELE

DATA DI
NASCITA
25/11/1986
27/06/1986
09/10/1984

CODICE FISCALE

IMPORTO

MODALITA'
PAGAMENTO
BNDDRH86S65A0 € 1.782,00
BONIFICO
CRSTZN86H67E50 € 1.399,00
BONIFICO
LRSDNL84R09C34 € 1.824,00
BONIFICO
€ 5.005,00

IBAN
IT14M0760105138224435
IT06B07601044000000936
IT25Z03139809800000003

PROSPETTO TRATTENUTE BORSE DI STUDIO
PRIMO ANNO DOTTORATI RICERCA XXXI CICLO
A.A. 2015/2016
TRATTENUTA_ALLOGGIO

TRATTENUTA_MENSA

TOTALE_TRATTENUTE

