
 

   

                                                                                                                                 Rep. n. 418/2019 
                                          WDR/AA - prot. n. 109557/I/3  
                del 8.7.2019 

 
 
Oggetto:  Dr. Rep. 358/2019, prot. n. 102403/I/3 del 1.7.2019 relativo a “Regolamento di Ateneo per le 

iscrizioni degli studenti con regime di studio a tempo parziale”: rettifica allegato. 
 

IL RETTORE 
     RICHIAMATI: 

- Il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 
didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica“ ed in particolare l’articolo 11, comma 7, lettera i); 

- il D.lgs. 68/2012 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione 
dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 
1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri 
direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”, che ha confermato che le Università possano, per 
particolari categorie di utenti, tra cui i lavoratori, prevedere la concessione di esoneri totali o parziali dal 
contributo onnicomprensivo; 

RITENUTO necessario, in relazione al moltiplicarsi di figure lavorative atipiche rispetto a quelle previste dal lavoro 
dipendente e nell’intento di agevolare il percorso didattico a studenti che per difficoltà familiari o per 
impegni di elevato contenuto nel campo dello sport o dell’arte necessitino di tempi di frequenza 
differenziati, normare in maniera sistematica la materia relativa alle iscrizioni degli studenti con regime di 
studio a tempo parziale; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 13.5.2019 e del Consiglio di Amministrazione del 14.5.2019 che hanno 
approvato il Regolamento di Ateneo per le iscrizioni degli studenti con regime di studio a tempo parziale;   

RICHIAMATO il verbale della Consulta degli studenti del 17.5.2019; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo ed in particolare l’art. 13 relativo all’emanazione dei 

Regolamenti; 
VISTO il decreto rettorale Rep. 358/2019, prot. 102403/I/3, del 1.7.2019 di emanazione del Regolamento di Ateneo 

per le iscrizioni degli studenti con regime di studio a tempo parziale nel testo approvato dal Senato 
Accademico del 13.5.2019 e dal Consiglio di Amministrazione del 14.5.2019, allegato al decreto stesso; 

RISCONTRATO che, per mero errore materiale, è stata allegata al predetto decreto una versione errata del 
Regolamento in questione e pertanto è necessario procedere alla rettifica con decorrenza 1.7.2019; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

     E’ rettificato l’allegato al decreto rettorale Rep. 358/2019 del 1.7.2019 relativo al Regolamento di Ateneo per 
le iscrizioni degli studenti con regime di studio a tempo parziale, nel testo approvato dal Senato Accademico 
del 13.5.2019 e dal Consiglio di Amministrazione del 14.5.2019, per la motivazione riportata in premessa e con 
decorrenza 1.7.2019. 

Art. 2 
     Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione “Albo di Ateneo” ed entra in 
vigore con decorrenza immediata.  

Art. 3 
     Il testo del Regolamento di Ateneo per le iscrizioni degli studenti con regime di studio a tempo parziale nella 
versione corretta è contestualmente pubblicato sul sito web dell’Università all’indirizzo 
//www.unibg.it/università/amministrazione/statuto-e-regolamenti/regolamenti/studenti. 

 
Bergamo, 8.7.2019 
 

                   IL RETTORE 
                                   F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
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