
 

 

 

IL RETTORE 
 

VISTO  lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 1998 
e successive modificazioni; 

 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 11738 del 18 

settembre 2001 e successive modificazioni; 
 
PRESTO ATTO che con il decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 
sono state assunte decisioni e misure volte a sospendere o differire i termini per 
versamenti e altri adempimenti fiscali o comunque a favorire i soggetti che risentono 
delle conseguenze, anche indirette, dell’emergenza sanitaria in atto; 

 
VISTO il proprio precedente decreto n. 18844 del 5 marzo 2020 con il quale veniva prorogata 

la scadenza del versamento della terza rata di tasse e contributi universitari dovuti per 
l’a.a. 2019/2020 dal 31 marzo 2020 al 18 maggio 2020, limitatamente agli studenti 
residenti nei comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da COVID-
19 come disposto dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; 

 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2020 “Io resto a casa” che 

adotta ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 sull’intero territorio nazionale; 

 
VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 marzo 2020 la 

quale dispone la proroga della scadenza di versamento della terza rata di tasse e 
contributi universitari dovuti per l’a.a. 2019/2020 per tutti gli studenti iscritti ai Corsi di 
laurea e Corsi di laurea magistrale, dal 31 marzo 2020 al 18 maggio 2020; 

 
PRESTO ATTO che il prossimo 18 maggio è fissata la scadenza per il pagamento della III rata di 

tasse e contributi universitari dovuti per l’a.a. 2019/2020; 
 
PRESO ATTO dell’opportunità di intervenire a favore degli studenti attraverso la rateizzazione della 

III rata di tasse e contributi universitari dovuti per l’a.a. 2019/2020, anche in risposta 
alle numerose richieste ricevute da parte dei medesimi; 

 
FATTA SALVA la ratifica del Consiglio di Amministrazione    
 
 

DECRETA 
 

 
Art. 1 

Per le ragioni esposte in premessa, per gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di laurea e ai Corsi di 
laurea magistrale si dispone la rateizzazione della terza rata di tasse e contributi universitari dovuti per 
l’a.a. 2019/2020 – senza attribuzione di mora – secondo le seguenti scadenze: 

� metà importo della III rata entro il 18 maggio 2020 

� metà importo della III rata entro il 30 giugno 2020. 
 

Art. 2 
Il mancato pagamento integrale della terza rata di tasse e contributi universitari entro il 30 giugno 2020 
comporterà la sospensione della verbalizzazione degli esami di profitto eventualmente sostenuti 
durante la seconda sessione di esami dell'a.a. 2019/2020. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Art. 3 
Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai laureandi della sessione di luglio 
2020, i quali sono tenuti al pagamento integrale della III rata entro il 18 maggio 2020. 
 

Art. 4 
Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul portale di Ateneo.  
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