Alla c.a. del Presidente
del Consiglio degli Studenti
Dott. Alessandro Vincenzo Ancona
Al Consiglio degli Studenti
Al Magnifico Rettore
Prof. Ing. Francesco Cupertino

Istituzione fondo ausiliario per gli studenti del Politecnico di Bari
A fronte dell’emergenza nazionale maturata negli ultimi mesi a causa della pandemia da
Covid-19, innumerevoli famiglie hanno dovuto fronteggiare un clima di estrema crisi sociale
ed economica che sicuramente avrà ripercussioni anche sul loro immediato futuro.
Per questo Azione Universitaria Politecnico intende mettere da parte gli interessi personali
e collaborare con tutte le altre associazioni studentesche per un fine comune, quello della
solidarietà e del supporto alla nostra popolazione studentesca.
A tal proposito siamo in totale accordo con le proposte già maturate dai nostri colleghi e
intendiamo ivi riportare una nuova formulazione, aggiungendo dei punti di particolare interesse
e rielaborando altri già discussi, pertanto:
SI CHIEDE
Di intervenire tempestivamente sulla tassazione studentesca rimanente attuando una riduzione
immediata delle tasse per studenti con un ISEE uguale o maggiore a €15.000,00 nella misura
che segue:
-

-

Riduzione del 60% sulla T3, in caso fosse stata già pagata, una riduzione del 60% sulla
T4; nel caso, invece, fossero state già pagate entrambe, si rimborserà un ammontare del
60% della T3 agli studenti in questione.
Per consentire le riduzioni sulla tassazione, come quanto disposto al punto precedente,
si richiede una variazione di bilancio per l’istituzione del fondo di emergenza composto
da:
1. Intero fondo assegnato all’iniziativa “Attività autogestite” 2020 per un totale
di €16.500,00;
2. Intero fondo assegnato al “Finanziamento delle attività in favore degli
studenti - ex Lege n.390”;
3. Ammontare del fondo rimanente a disposizione del Consiglio degli Studenti
“Ex-potenziamento biblioteche”;
4. Raccolta fondi mediante l’iniziativa “5x1000”;
5. Eccedenza determinata dalla stima del “Cost Variance”
derivante dal budget di previsione del 2020.
Erano infatti previste delle spese non interamente sostenute come ad esempio
quelle relative al consumo di energia elettrica, acqua o varie.
Abolire la soglia minima per la richiesta di rateizzazione fissata a €420,00;
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In conclusione, intendiamo sensibilizzare gli organi di governo in merito ad alcune questioni
non più procrastinabili:
-

Richiediamo che venga messa in atto la delibera n. 153 del 20 novembre 2019
“Interventi a favore degli studenti diversamente abili” nella quale sono state approvate
le procedure per l’assegnazione dei tablet acquistati con i fondi assegnati dal MIUR ex
D.M. 9 agosto 2017 n. 610, art. 8 e allegato 4 “Interventi di sostegno a favore degli
studenti diversamente abili di cui alla Legge n. 17 del 28 gennaio 1999 e degli studenti
con disturbi specifici dell’apprendimento di cui alla Legge n. 170 del 8 ottobre 2010”.
Da novembre a tutt’oggi, tali ausili non sono stati assegnati ai richiedenti aventi diritto;

-

Richiediamo che vengano rese note al più presto le modalità di erogazione della didattica
del prossimo anno accademico, al fine anche di consentire una scelta ponderata al più
possibile per gli studenti “fuori sede”.

Infine ci auspichiamo, per la ripresa del sistema universitario, che per il prossimo regolamento
tasse, come già più volte richiesto, ci siano interventi a ribasso per ogni fascia di appartenenza,
oltre all’innalzamento della NO-TAX area.

I Rappresentanti degli Studenti
di Azione Universitaria Politecnico
in Consiglio degli Studenti

Bari, 02/06/2020
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