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Oggetto: esenzione dal pagamento del contributo onnicomprensivo per l’anno 2022-
2023 per gli studenti residenti nelle zone della Regione Marche coinvolte 
dall’emergenza alluvionale del settembre 2022 

 

IL RETTORE 
 

- considerato il grave evento calamitoso abbattutosi nella regione Marche a 
cavallo tra il 15 e il 16 settembre 2022, coinvolgendo in particolar modo le 
province di Ancona e Pesaro e Urbino, provocando 11 vittime e 50 feriti, oltre 
a lasciare 150 persone sfollate; 

- considerato inoltre che tale evento ha determinato una grave situazione di 
pericolo per l’incolumità delle persone, causando alcune vittime, l’allagamento 
e l’isolamento di diverse località e l’evacuazione di numerose famiglie dalle 
loro abitazioni; 

 

- richiamato il vigente Statuto dell’Università degli Studi 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; 

- richiamato il regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale 
n. 50 del 20 gennaio 2014 e successive modificazioni; 

- richiamato il “Regolamento per la carriera degli studenti” 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; 

- richiamato il regolamento di Ateneo per la contribuzione studentesca emanato 
con decreto rettorale n. 161 del 1° giugno 2017, aggiornato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2019;   

- richiamato il Manifesto degli Studi dell’Ateneo per l’a.a.2022/2023, emanato 
con decreto del Rettore prot.45477 del 30 giugno 2022; 

  
 

DECRETA 
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Art.1 
1. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo per l’anno 

2022-2023 gli studenti, già iscritti o che si immatricoleranno ad UNICAM, 
residenti nelle zone della Regione Marche coinvolte dall’emergenza 
alluvionale del settembre 2022 e in possesso della documentazione che 
attesti: a) l’inagibilità o grave danno subito dall’abitazione di residenza 
ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle 
competenti autorità; b) l’inagibilità o grave danno subito dalle strutture 
commerciali o imprenditoriali di proprietà del proprio nucleo familiare. 
 

2. L’esonero non comprende la tassa regionale per il diritto allo studio per gli 
studenti e l’imposta di bollo. 

Art.2 

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno 
successivo a quello della data di emanazione del decreto stesso e vengono 
applicate a partire dall’anno accademico 2022/2023. 

2. Il presente provvedimento sarà portato a ratifica del Consiglio di 
Amministrazione di Ateneo ai sensi di quanto previsto dal vigente Statuto 
all’Art. 15, comma 2, punto r). 

 
 

Il Rettore 
Prof. Claudio Pettinari 
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