OGGETTO: misure straordinarie per la carriera degli studenti a seguito dell’emergenza
COVID-19
VISTA la situazione di eccezionale rischio causata dall’epidemia di COVID -19 su tutto il territorio
nazionale;
VISTI i provvedimenti normativi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e, da ultimo, il D.P.C.M. 9 marzo 2020;
VISTO il Manifesto degli Studi, contenente il Calendario Didattico a.a. 2019/20, approvato dal
Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico nelle rispettive sedute del 26 giugno 2019
ed emanato con Decreto del Rettore n. 177 del 2 luglio 2019;
VISTO il “Regolamento per la carriera degli studenti” approvato dal Consiglio di Amministrazione
e dal Senato Accademico nelle rispettive sedute del 1° aprile 2015, emanato con D.R. n. 92 dell’11
giugno 2015 e modificato con Decreto Rettorale prot.n. 41756 del 2 luglio 2019;
CONSIDERATA la necessità di adeguare alla situazione contingente sia le modalità e le scadenze
relative allo svolgimento delle attività didattiche, sia le procedure amministrative relative agli studenti
iscritti ai corsi di studio;
DECRETA
Art. 1
E’ istituita una sessione straordinaria per gli appelli di laurea dell’anno accademico 2018/19 nel
periodo dal 20 maggio al 15 giugno 2020.
È soppressa per l’a.a. 2019/20 la sospensione degli esami di profitto prevista nel periodo 15 aprile 20 maggio 2020.
Nel periodo dal 15 aprile 2020 al 15 giugno 2020 sarà consentito sostenere esami di profitto agli
studenti regolarmente iscritti all’anno accademico 2018/2019.
La scadenza per il pagamento della terza rata delle tasse universitarie è posticipata dal 14 aprile 2020
al 29 maggio 2020.10
Il periodo intercorrente tra la data dell’ultimo esame e la seduta di Laurea è ridotto a 10 giorni.
Agli studenti in mobilità Erasmus che ne facciano richiesta sarà consentito, anche durante il predetto
periodo di mobilità, sostenere esami di profitto in sede.
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