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UNIVERSITÀ DELLA O\LABRIA

CENTRO RESIDENZIALE
IL PRO RETIORE

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

VISTE

VISTI

CONSIDERATO

PRESO ATIO

ACCERTATA
RITENUTO

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);
il Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità, emanato con D.R. n. 1071 del
06/06/2014;
il D.P.C.M. 9 aprile 2001- " Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari";
la Legge Regionale 10 ottobre 2001 n. 34 - " Norme per l'attuazione del diritto allo
studio universitario in Calabria";
la convenzione quadro stipulata tra la Regione Calabria e l'Università della Calabria per i
servizi del diritto allo studio in attuazione dell'art. 26 della L.R. n. 34/2001;
il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 - " Revisione della normativa di principio in materia di
diritto allo studio";
il Decreto Rettorale del 10 luglio 2015 n. 1072 con il quale è stato approvato il Bando
Tasse, Contributi, Diritto allo Studio e Servizi a.a. 2015/16 destinato agli studenti iscritti.
presso l'Università della Calabria;
le graduatorie definitive per il conferimento delle borse di studio e l'assegnazione dei
servizi del Centro Residenziale, per l'a.a. 2015/2016, con le quali so no stati determinati i
beneficiari di borsa e gli idonei non beneficiari di borsa per esaurimento delle risorse;
i Decreti Rettorali n. 2122/2015, 2123/2015, 509/2016, 511/2016, con i quali, tra l'a ltro,
sono stati effettuati variazioni, scorrimenti delle graduatorie e pagate la prima rata della
borsa di studio e sospeso il pagamento della borsa di studio per alcuni studenti per
necessità di completare i controlli sulle autocertificazioni prodotte;
che per gli studenti idonei beneficiari individuati con gli scorrimenti di cui al D.R. n.
511/2016 si è in attesa del relativo trasferimento dei fondi da parte della Regione
Calabria e, pertanto, per tali studenti non è ancora possibile erogare la parte in denaro
della borsa di studio;
dei controlli effettuati dagli uffici del Centro Residenziale presso la banca dati INPS sulle
autocertificazioni dei requisiti economici presentate dagli studenti e presso la banca dati
" Datawharehouse" di Ateneo sul possesso dei requisiti di merito;
quindi la disponibilità economica sulla voce coan CA.04.02.02.01 - Borse di studio bilancio unico di Ateneo - CDR Centro Residenziale - esercizio 2015;
necessario ed opportuno procedere;

DECRETA

1. di escludere dalle graduatorie definitive borse di studio a.a. 2015/2016 n. 27 studenti degli anni
successivi al primo, i cui nominativi e le motivazioni di esclusione sono riportati nell'elenco " REVOCHE
IDONEITÀ BORSA A.A. 2015/2016 STUDENTI ANNI SUCCESSIVI", il quale viene allegato al presente
decreto per farne parte integrante;
2.

di ricollocare nelle rispettive graduatorie, per effetto dei controlli, n. 5 studenti degli anni successivi al.
primo i cui nominativi e le rispettive posizioni in graduatoria, so no riportati nell'allegato "ELENCO
RICOLLOCATI IN GRADUATORIA ANNI SUCCESSIVI A.A. 2015/2016", il quale viene allegato al presente
decreto per farne parte integrante;

3.

di variare l' importo della borsa di studio conferita allo studente Emanuele IACONIANNI, matr. 175046,
per aver preso in consegna un posto letto presso il Centro Residenziale;
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4.

di autorizzare il pagamento della seconda rata della borsa di studio a n. 1.223 studenti e il pagamento
della borsa di studio in una soluzione unica a n. 38 studenti degli anni successivi al primo, per i quali si
sono conclusi i controlli, per un ammontare complessivo pari a € 1.140.948,00, e di far gravare tale
importo sul Cap. 04.02.02 .01 budget d'Ateneo - CDR Centro Residenziale, esercizio 2015. Gli importi e
le modalità di pagamento sono riportati nell'Elenco "PAGAMENTI SECONDA RATA E RATE IN UNICA
SOLUZIONE BORSA BENEFICIARI ANNI SUCCESSIVI A.A. 2015/2016", il quale viene allegato al presente·
decreto per farne parte integrante;

5.

di trarre, per i servizi erogati ai 38 studenti per i quali la borsa è erogata in una soluzione unica, dal
Cap. 04.02.02.01 budget d'Ateneo - CDR Centro Residenziale, esercizio 2015, ed introitare sul
Cap.03 .04.01.05 del budget d'Ateneo - CDR Centro Residenziale, esercizio 2016, la somma
complessiva di € 63.670,00 di cui € 16.750,00 relativi al servizio alloggio ed € 46.920,00 relativi al
servizio mensa;

6.

di autorizzare gli uffici competenti a porre in essere tutti gli atti conseguenti.

Il PRO RETIORE DELEGATO
Al CENTRO R SIDENZIALE
LICE)

