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Prot. n. 1166 del 27 marzo 2020 

Il Presidente 

Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria;  
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;  
Vista la direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione;  
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, che dispone che “Allo scopo di 
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”;  
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” sull’intero territorio 
nazionale; 
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 13, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”; 
Visto il regolamento per il pagamento delle tasse e contributi valido per l’anno accademico 2019/20 
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 agosto 2019 con delibera n.503/160; 
Rilevato che il suddetto regolamento fissa al 31 marzo 2020 il termine di scadenza per il pagamento del 
secondo rata dell’importo relativo alla contribuzione studentesca prevista per l’iscrizione ai corsi per l’a.a. 
2019-2020;  
Ritenuto opportuno adottare misure specifiche volte ad agevolare gli studenti al fine di venire incontro alle 
difficoltà conseguenti all’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del COVID-19, anche in 
considerazione delle disposizioni normative dettate dal decreto-legge n. 13 del 2020 che introducono su vari 
fronti misure intese al sostegno economico delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese; 
Ritenuto, pertanto, che sussistano ragioni di opportunità e di urgenza per differire il termine di scadenza per 
il pagamento della seconda rata di iscrizione per l’a.a. 2019/2020;; 

dispone 
È prorogato per tutti gli studenti al 30 aprile 2020 il termine previsto dal Regolamento di cui nelle premesse 
per il pagamento dell’importo relativo alla seconda rata del contributo per l’iscrizione a.a. 2019-2020 ai corsi 
di primo e secondo livello. 
 
Il presente provvedimento, emesso in via d’urgenza sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di 
Amministrazione nella prima seduta utile. 
Reggio Calabria, 27 marzo 2020  
                                                                                                               Il Presidente  
                                                                                                         Rosanna A. Barbieri  
Il Direttore Amministrativo  
Avv. Addolorata Maggio 
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