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Decreto del Rettore 
 
Oggetto: Adesione al protocollo d’intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica per la 
realizzazione del piano denominato PA 110 e lode e proroga termine immatricolazioni ai corsi di 
studio anno accademico 2021/2022. 

 
 

IL RETTORE 
 

Tenuto conto: 

- del D.P.C.M. 9 aprile 2001 concernente l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi 
universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; 

- della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;  

- del Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli 
Atenei e la struttura dell'ordinamento universitario;  

- della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l'efficienza del sistema universitario”;  

- del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, con il quale è stata revisionata la normativa di 
principio in materia di diritto allo studio;  

- dello Statuto dell’Università di Camerino emanato con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 200 del 28 agosto 2012, modificato 
con decreto rettorale n. 179 del 18 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 236 del 10 ottobre 2015;  

- del regolamento didattico di Ateneo dell’Università di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 
50 del 20 gennaio 2014 e successive modificazioni;  

- del “Regolamento per la carriera degli studenti” dell’Università di Camerino approvato dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 1° aprile 2015, emanato 
con Decreto Rettorale n. 92 dell’11 giugno 2015 e aggiornato con delibera del Senato Accademico 
del 26 giugno 2019;  

- del vigente Regolamento generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n.175 del 20/06/2017 
dell’Università di Camerino; 

VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Ministro 
dell’università e della ricerca in data 7 ottobre 2021. 
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VISTO il Protocollo d’intesa, prot.n. 20178 del 21 gennaio 2022, sottoscritto dal Ministro per la 
pubblica amministrazione e dal Rettore dell’Università di Camerino. 

RICHIAMATO il D.R. 198/2021 prot. 45789 del 01/07/2021 con il quale è stato emanato il Manifesto 
degli Studi a.a. 2021/2022. 

VISTO il DR n. 89415 del 22/12/2021 con il quale è stata prorogata dal 17 gennaio al 15 febbraio 
2022 la data di scadenza per le immatricolazioni all’anno accademico 2021/22. 

VALUTATA infine l’opportunità, anche tenuto conto dei contenuti del citato protocollo d’intesa con 
il Ministro per la pubblica amministrazione, di procedere per tutti gli studenti ad una ulteriore 
proroga delle immatricolazioni ai corsi di studio per l’anno accademico 2021/2022. 

 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 
1. Il termine per l’immatricolazione all’anno accademico 2021-2022 a tutti i corsi di studio di I e II 

ciclo attivati presso l’Università degli Studi di Camerino è prorogato al 30 APRILE 2022. 
2. Il termine per l’autorizzazione dello studente all’acquisizione da parte di UNICAM, tramite il 

sistema informativo dell’INPS, dei dati relativi all’ISEE Università è prorogato al 30 APRILE 2022. 
 
Articolo 2 
I corsi di studio inclusi nel piano PA 110 e lode per l’anno accademico 2021-22 sono i seguenti: 

Scuola di Giurisprudenza: 
- Giurisprudenza (Classe LMG-01) 
- Scienze sociali per gli enti non-profit e la cooperazione internazionale (L-37) 
Scuola di Scienze del Farmaco e dei prodotti della salute: 
- Scienze Gastronomiche (L-Gastr) 
- Informazione Scientifica sul Farmaco e Scienze del Fitness e dei prodotti della salute (L-29) 
Scuola di Bioscienze e medicina Veterinaria: 
- Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali (L-32) 
- Biologia della Nutrizione (L-13) 
Scuola di Scienze e Tecnologie: 
- Chimica (L-27) 
- Informatica (L-31) 
- Informatica per la comunicazione digitale (L-31) 
- Tecnologie innovative per i beni culturali (L-43) 
- Scienze geologiche e tecnologie per l’ambiente (L-34) 
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Articolo 3 
1. Per gli studenti che si immatricolano nell’anno accademico 2021-22 ai corsi della Scuola di 

Giurisprudenza aderendo al “piano PA 110 e lode”, non è dovuto il contributo onnicomprensivo 
annuale. Lo stesso contributo è quantificato in una quota forfettaria di 300 euro, prescindendo 
dall’ISEEU, per gli immatricolati a tutti gli altri corsi elencati al precedente articolo 2. È sempre 
dovuta la tassa regionale per il diritto allo studio di 140 euro e l’imposta di bollo di 16 Euro. 

2. Gli studenti che si immatricolano aderendo al “piano PA 110 e lode” non sono tenuti al 
pagamento della mora prevista per il ritardato pagamento delle tasse universitarie ma sono 
comunque tenuti al pagamento delle altre contribuzioni particolari previste per i principali 
servizi amministrativi forniti da UNICAM su richiesta dello studente. 

 
Articolo 4 
1. Per essere ammessi ai corsi di studio, anche nell’ambito del piano PA 110 e lode, è necessario 

essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dai regolamenti didattici e dai 
bandi di ammissione (ove previsti). Il numero massimo di dipendenti pubblici che possono 
essere ammessi ai corsi di studio può essere limitato per garantire il rispetto dei criteri di 
sostenibilità in termini di docenza di riferimento degli stessi corsi.  

2. La frequenza delle attività formative dei corsi di studio è definita dagli ordinamenti didattici, 
dai bandi di ammissione (ove previsti) e dalla regolamentazione interna. Le verifiche di 
profitto sono svolte di norma in presenza, salvo specifiche disposizioni dell’Ateneo o delle 
strutture didattiche.  

 
Articolo 5 
È designato come referente UNICAM per il progetto PA 110 e lode il prof. Federico Siotto, 
professore associato di Diritto del lavoro presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Camerino. 
 
Articolo 6 
1. Per i successivi anni accademici le modalità di immatricolazione/iscrizione, le agevolazioni e 

tutte le informazioni sui corsi inclusi nel programma saranno inserite nel manifesto annuale 
degli studi e comunicate in dettaglio nella guida dello studente e nel sito Internet dell’Ateneo. 

2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della 
data di emanazione del decreto stesso. 

 
 

IL RETTORE 
Prof. Claudio Pettinari 
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