
 

 

 

RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Posizione: Ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole di Specializzazione 
        

Titolo VI Classe 4  

Fascicolo__________________ 

Oggetto: Pagamento contributo di frequenza per gli immatricolati nell’a.a. 2015/2016 alla 
Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia. 

 
Allegati: 0 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. n. 306 del 25 luglio 1997 che detta il Regolamento recante disciplina in materia di 
contributi universitari; 
VISTO  il D.R. n. 492 del 28.02.2011 con il quale sono stati definiti l’importo delle tasse e dei 
contributi di iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia di questo Ateneo; 
VISTO il D.R. n. 830 del 28.08.2012 con il quale il totale delle tasse e contributi di iscrizione alla 
Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia è stato ridistribuito in n. 3 rate; 
VISTO il D.R. n. 485 del 25.07.2016 con il quale sono stati confermati – per l’a.a. 2015/2016 – gli 
importi delle tasse e contributi di iscrizione, già previsti per l’a.a. 2014/2015, con D.R. n. 
573/2014, alle Scuole di Specializzazione di questo Ateneo; 
VISTO il D.D. n. 79 del 01.02.2017 e s.m.i. con il quale sono stati previsti appositi termini di 
pagamento delle tasse e contributi per gli immatricolati – nell’a.a. 2015/2016 – alle Scuole di 
Specializzazione di area odontoiatrica; 
VISTO il verbale del 13.03.2019 con il quale il Consiglio della Scuola di Specializzazione in 
Ortognatodonzia, nel rispetto della programmazione didattica ed al fine di conseguire gli obiettivi 
prefissati dal percorso formativo, ha approvato la proposta del Direttore di procrastinare di sei 
mesi la data del diploma degli iscritti all’ultimo anno di corso, stante la necessità – per questi 
ultimi – di terminare la tesi e completare i casi clinici in trattamento; 
CONSIDERATO che nel suddetto verbale è stato altresì deliberato che, per consentire l’utilizzo 
delle Strutture della Scuola per gli ulteriori sei mesi e nel rispetto delle norme di sicurezza, gli 
specializzandi versino un contributo per la frequenza pari al 50% dell’importo dei contributi totali 
previsti per l’iscrizione annuale; 
RITENUTO, pertanto, di fissare l’importo di tale contributo come di seguito riportato: 
€ 1.140,00 per gli studenti in possesso dei requisiti reddituali e di merito 
€ 1.255,00 per gli studenti non in possesso dei requisiti e di merito 
CONSIDERATO che sussistono motivi di necessità per assumere dette determinazioni con 
provvedimento d’urgenza; 
VISTO il vigente Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016, ed in particolare 
l’art.18 rubricato “I Dirigenti”; 
 

DECRETA 

Per quanto nelle premesse, per gli immatricolati nell’a.a. 2015/2016 alla Scuola di 
Specializzazione in Ortognatodonzia di questo Ateneo è autorizzato il pagamento di un 





 

 

contributo di frequenza pari al 50% dell’importo previsto per i contributi annuali. Tale contributo 
deve essere corrisposto secondo gli importi e le modalità di seguito riportate: 

 
I^ Rata quale Contributo Frequenza ulteriore semestre (scadenza 31.01.2020) 
per gli studenti in possesso dei requisiti reddituali e di merito  € 570,00 
per gli studenti non in possesso dei requisiti reddituali e di merito  € 627,50 
 
II^ Rata quale Contributo Frequenza ulteriore semestre (scadenza 30.05.2020) 
per gli studenti in possesso dei requisiti reddituali e di merito  € 570,00 
per gli studenti non in possesso dei requisiti reddituali e di merito  € 627,50 
 
 

 
Caserta, 

         IL DIRIGENTE 

        (Dott. Nicola DELLA VOLPE) 
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