Prot. n. 0004631 del 11/07/2019 - [UOR: SI000310 - Classif. V/2]

Padova, 9 luglio 2019

DECRETO DIRETTORIALE D’URGENZA
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il Regolamento sulla Contribuzione studentesca, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 40
del 14.07.2017 e pubblicato con Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 4258 Prot. del 20.07.2017;
DATO ATTO che Regolamento ut supra richiamato nulla dispone in merito ai casi di contemporanea frequenza ai diversi
corsi, di diploma accademico e non, da parte di soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare, se non sotto l’aspetto
dell’esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo di iscrizione in conseguenza dei valori riportati nel modello ISEE;
VISTE le richieste pervenute a Codesta Istituzione, da parte di soggetti che, seppur non titolari di valori ISEE idonei a
far conseguire l’esonero totale o parziale dalla contribuzione, lamentavano la difficoltà nel far fronte al pagamento di rette di
frequenza per più figli contemporaneamente iscritti ai corsi attivati dal Conservatorio;
CONSIDERATO che il Conservatorio, in quanto Ente di Alta formazione Artistica e Musicale, promuove la diffusione
della cultura in tutte le sue forme, anche mediante interventi a sostegno del reddito e del diritto allo studio;
RITENUTO opportuno andare incontro alle esigenze delle famiglie che iscrivano contemporaneamente più figli ai corsi
offerti dal Conservatorio, anche a prescindere da valori ISEE legittimanti la decurtazione dei contributi di frequenza;
VISTA la L. 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare
e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma delle Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Padova, approvato con D.D. Miur-Afam n. 402 del 3.10.2005 e
successivamente modificato con D.D. n. 1915 del 18.10.2013;
VISTO il Regolamento di Contabilità e Finanza;
CONSIDERATO che l’oggetto del presente atto rientra in via ordinaria nelle competenze del Consiglio di
Amministrazione e che, pertanto, viene disciplinato in via d’urgenza, con riserva di ratifica da parte dell’Organo competente;
DECRETA
- nell’anno accademico 2019/2020, per le iscrizioni relative ai corsi di diploma di primo e secondo livello, vecchio
ordinamento, nonché ai corsi di base e propedeutici AFAM, in caso di frequenza contemporanea di più figli o componenti a
carico dello stesso nucleo familiare convivente il pagamento dei costi di iscrizione può essere ripartito, a domanda
dell’interessato, per ciascun iscritto in due tranches;
- la prima rata avrà importo corrispondente al 60% dell’importo complessivo stabilito per la frequenza annuale
(comprensivo delle spese per bollo, iscrizione, diritti di segreteria e assicurazione, attualmente pari a € 31,00) e dovrà essere
versata entro il termine stabilito per l’iscrizione;
- la seconda rata avrà importo corrispondente al 40% dell’importo complessivo stabilito per la frequenza annuale e dovrà
essere versata entro il giorno trenta del mese successivo a quello di scadenza del termine di iscrizione;
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- il mancato rispetto delle scadenze stabilite per la rateizzazione costituirà mora sanzionata ai sensi del vigente
Regolamento sulla Contribuzione studentesca;
- il presente decreto è immediatamente efficace ed esecutivo, salvo successiva caducazione per delibera del Consiglio di
Amministrazione che disciplinerà anche gli effetti della mancata ratifica.

Il Presidente
Prof. Ambrogio Fassina
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