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Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti/FT/AB 
 
 

LA RETTRICE 
 

Su proposta del Dirigente dell’Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti 
 

Proroga del termine di pagamento delle rate di contribuzione universitaria con scadenza nel periodo 
dal 23/02/2020 al 30/04/2020, della II rata di contribuzione con scadenza 15/05/2020, nonché delle rette 

(agevolate e non agevolate) dovute per la permanenza nelle strutture abitative dell’Ateneo con 
scadenza al 31/03/2020. 

 
 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano Bicocca emanato con Decreto Rettorale  
 n. 0010332/15 del 3 Marzo 2015;  
 

Visto il regolamento in materia di contribuzione studentesca dell’Università degli Studi di Milano –
Bicocca emanato con D.R. n. 2722/2017 prot. n. 0037212/17 del 21/06/2017 e successive 
modifiche ed integrazione;  

 

Considerato   che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da 
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

 

Visti  - la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per 
sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

    - i DPCM attuativi del suddetto Decreto Legge;  
- il DPCM del 8 marzo 2020 che prescrive ulteriori misure per il contenimento del diffondersi 

del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, di cui alcune specifiche, tra l’altro, per 
la Regione Lombardia, a decorrere dal 8 marzo fino al 3 aprile 2020;  

- il DPCM del 9 marzo 2020 che estende fino al 3 aprile 2020 le misure restrittive e 
precauzionali del DPCM del 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale ai fini 
dell’immediato contenimento e del contrasto al diffondersi del Virus Covid-19;  

- il DPCM del 11 marzo 2020 che prescrive ulteriori misure precauzionali;  
- la Direttiva n. 2/2020 del 12 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione;  
- l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”;  

- l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante 
“ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;  

- le ordinanze della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020, 515 del 22 marzo e 517 
del 23 marzo, che dispongono ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 su tutto il territorio regionale;  

- il DPCM del 22 marzo 2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale; 

- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” 
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- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

 

Ritenuto opportuno, stante la situazione emergenziale, di disporre la proroga dei versamenti delle rate 
di contribuzione studentesca con scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, della 
II rata di contribuzione con scadenza 15/05/2020, nonché delle rette (agevolate e non 
agevolate) dovute per la permanenza nelle strutture abitative dell’Ateneo con scadenza al 
31/03/2020; 
 

Atteso che il dirigente attesta la legittimità e regolarità del provvedimento; 
 
 
 

D E C R E T A 
 
 

Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente 
riportate: 
 
Art. 1 – è prorogato al 15/06/2020 il termine per il versamento delle rate di contribuzione studentesca con 
scadenza nel periodo dal 23/02/2020 al 30/04/2020, della II rata di contribuzione con scadenza 15/05/2020, 
nonché delle rette (agevolate e non agevolate) dovute per la permanenza nelle strutture abitative dell’Ateneo 
con scadenza al 31/03/2020; 
 
Art. 2 – è prorogato al 30/05/2020 il termine di presentazione delle istanze di ulteriore rateizzazione della 
seconda rata di contribuzione studentesca. 
 

 
 

LA RETTRICE 
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni 

 
(Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05) 

 
 
 
 
 


