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Decreto Prorettore CR n.123 del 20/11/2017

IL PRO RETTORE
DELEGATO AL CENTRO RESIDENZIALE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTI

VISTI

VISTI

VISTO

PRESO ATTO

VISTA

lo Statuto dell’Università della Calabria, emanato con Decreto Rettorale 23 marzo 2012
n. 562 e aggiornato al Decreto Rettorale 2 marzo 2017, n. 255;
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”;
la convenzione stipulata tra la Regione Calabria e l’Università della Calabria, rep. n. 403
del 12.04.2017 “Misura aggiuntiva per l’erogazione di borse di studio a studenti
a.a.2016/17” nell’ambito dell’azione 10.05.02, Asse 12, del POR Calabria FESR-FSE 20142020 “Borse di studio ed azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi
di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità –
CUP H26J17000200002;
il Bando di concorso unico per l’assegnazione dei benefici e dei servizi del diritto allo
studio a.a. 2016/17;
i DR nn. 1136/2016, 1303/2016, 1569/2016, 1570/2016, 1607/2016, 15/2017, 54/2017,
372/2017 con i quali sono state approvate le graduatorie definitive per il conferimento
delle borse di studio e l’assegnazione dei servizi del Centro Residenziale, per l’a.a.
2016/2017, agli studenti iscritti rispettivamente, agli anni successivi al primo, al primo
anno, al primo anno delle lauree magistrali, al primo anno del corso di laurea magistrale
a ciclo unico in Ingegneria Edile Architettura, al primo anno del corso di laurea in Scienze
della Formazione Primaria e con i quali sono stati determinati i beneficiari di borsa e gli
idonei non beneficiari di borsa per esaurimento delle risorse;
i D.R. nn. 1614/2016, 382/2017, 506/2017, 507/2017 ed il proprio Decreto n. 113/2017
con i quali sono stati esclusi, ricollocati, variati gli importi delle borse di studio a diversi
studenti collocati nelle graduatorie definitive a.a. 2016/2017 nonché individuati nuovi
beneficiari di borsa per effetto dello scorrimento delle graduatorie;
i D.R. 1638/2017, 265/2017, 543/2017, 703/2017 con i quali è stata erogata la parte in
denaro della borsa di studio agli studenti beneficiari e sospesa l’erogazione ad alcuni
studenti;
l’art. 4 del Bando il quale stabilisce che il pagamento della seconda rata per gli studenti
idonei beneficiari del primo anno è sottoposto alla previa acquisizione di n. 20 crediti
entro il 10 agosto 2017;
dei controlli effettuati dagli uffici del Centro Residenziale presso la banca dati ESSE3 di
Ateneo con i quali è stato accertato che n. 796 studenti beneficiari del primo anno
hanno conseguito il merito richiesto per avere diritto all’erogazione della seconda rata
della borsa di studio;
la nota prot. n. 21185/2017 con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento di
sospensione e revoca della seconda rata borsa di studio a.a. 2016/17 - prot. n.
21185/2017 per mancato raggiungimento dei n. 20 crediti entro il 10 agosto 2017,

CONSIDERATO

VISTE

ACCERTATA
RITENUTO

inoltre che per alcuni studenti idonei beneficiari degli anni successivi e del primo anno, il
cui pagamento era stato precedentemente sospeso, si sono conclusi i controlli ovvero gli
studenti hanno provveduto a comunicare un iban su cui poter accreditare la parte in
denaro della borsa di studio;
le richieste provenienti da 8 studenti idonei beneficiari che, in ragione del proprio status
di religiosi o di detenuti, non possono ricevere la parte in denaro tramite accredito su
c/c bancario;
quindi la disponibilità economica sulla voce coan CA.04.02.02.01 – Borse di studio –
bilancio unico di Ateneo – CDR Centro Residenziale anno 2016;
necessario ed opportuno procedere;
DECRETA

1. di autorizzare l’erogazione della parte in denaro della borsa di studio a.a. 2016/2017 a n. 808 studenti
beneficiari, per un importo complessivo di € 751.442,50. I nominativi dei beneficiari e i relativi importi
sono riportati nell’”Elenco importi ed erogazione parte in denaro saldo anni successivi e II rata primo
anno a.a. 2016/2017“, il quale viene allegato al presente decreto per farne parte integrante;
2. di trattenere la componente in servizi dal valore della borsa di studio a n. 11 studenti beneficiari a.a.
2016/2017 per un importo complessivo di € 13.757,50 di cui € 837,50 relativi al servizio alloggio ed €
12.920,00 relativi al servizio mensa;
3. di far gravare, quindi, la somma complessiva di € 765.200,00 sulla voce coan CA.04.02.02.01 – Borse
di studio – bilancio unico di Ateneo – CDR Centro Residenziale, esercizio 2016;
4. di introitare, per i servizi erogati agli studenti indicati, la somma complessiva di € 13.757,50 di cui €
837,50 relativi al servizio alloggio ed € 12.920,00 relativi al servizio mensa sul Cap.03.04.01.05 del
budget d’Ateneo – CDR Centro Residenziale, esercizio 2017;
5. di autorizzare gli uffici competenti a porre in essere tutti gli atti conseguenti.
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