LA RETTRICE
Visto

il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, in
particolare l'art. 6 comma 7-bis riguardante l'università che prevede quanto segue: “in
deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della
formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del
titolo di studio relative all'anno accademico 2019/2020 è prorogata al 15 giugno 2021.
E' conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di
scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette
prove”.

Preso atto

della necessità di consentire agli studenti che lo richiederanno, la possibilità di
svolgere un’ulteriore prova finale per il conseguimento del titolo di studio entro la
scadenza prevista dalla normativa;

Preso atto

che l'istruttoria è stata valutata dal Dirigente dell’Area della Formazione e Servizi agli
studenti che ne attesta la regolarità e la legittimità;
DECRETA

In applicazione della norma di cui sopra, di adottare le seguenti disposizioni in merito
all’organizzazione della proroga dell’anno accademico 19/20 al 15 giugno 2021.
Art. 1 - Dal 22 al 26 marzo 2021 è prevista l’apertura delle domande di laurea per tutti gli studenti a
cui mancano un massimo di 3 attività a libretto così come previsto dal Regolamento studenti emanato
con D.R. 055734/19 del 15/07/19 all’art 17 c. 3, pena l’esclusione dalla procedura. I laureandi
dovranno previamente contattare i loro relatori/correlatori ove previsti, per valutare con loro la
possibilità di concludere il lavoro per le loro tesi in anticipo rispetto al previsto e pertanto dovranno
trasmettere alla rispettiva segreteria di riferimento il titolo tesi firmato da relatore e correlatore, ove
previsto, entro il 26 marzo.
La data ultima per l’upload della tesi/consegna dell’elaborato finale sarà fissata indicativamente tra
il 10 e il 21 maggio come da avvisi dei singoli Dipartimenti.
Art. 2 – Gli studenti potranno sostenere esami di profitto nelle materie interessate nel periodo
compreso tra il 12 aprile e il 7 maggio 2021. Durante questo periodo, se non sono già programmati
appelli ordinari per le materie interessate dal presente provvedimento, si provvederà all’apertura di
appelli straordinari, secondo un calendario appositamente predisposto e pubblicato sui siti
dipartimentali. Gli appelli straordinari saranno aperti esclusivamente agli studenti che hanno
presentato domanda di laurea entro i termini previsti dall’art. 1 del presente provvedimento. Nel caso
di appelli straordinari gli studenti verranno iscritti d’ufficio, mentre dovranno iscriversi
autonomamente agli appelli ordinari se già previsti.
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Art. 3 – Le sedute di laurea si svolgeranno tra il 17 maggio e il 15 giugno secondo apposito calendario
che verrà successivamente comunicato.
Art. 4 – Per la gestione delle sedute di laurea straordinaria e degli appelli di esame conseguenti non
sono previste deroghe/esposti alle scadenze sopra indicate e tutti i soggetti interessati saranno tenuti
a dar corso a quanto previsto dalla normativa e dal presente provvedimento.
Art. 5 – Gli appelli straordinari e le sedute di laurea saranno organizzati in maniera tale da non creare
conflitto con la gestione ordinaria della didattica e le sessioni di esami e/o di laurea già in programma
per l’a.a. 20/21.

LA RETTRICE
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni
(Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005)

UOR: Area della Formazione e dei Servizi agli studenti
Dirigente: Dott.ssa Elena La Torre
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