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Oggetto: Misure straordinarie per la carriera degli studenti per l’Anno Accademico 2019/2020 a 
seguito di emergenza COVID-19 – D.L. 183/2000 Decreto milleproroghe, convertito con Legge 26 
febbraio 2021, n. 21 
 

 
IL RETTORE 

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 la Legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione del D.L. 183/200 Decreto 
Milleproroghe; 

VISTO il Manifesto degli Studi a.a. 2019/2020, contenente il relativo Calendario Didattico, approvato 
dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 26 giugno 2019 
ed emanato con Decreto del Rettore n. 177 del 2 luglio 2019; 

VISTO il regolamento della carriera degli studenti approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione nelle rispettive sedute del 1° aprile 2015, emanato con Decreto del Rettore n. 92 
dell’11 giugno 2015 e modificato con Decreto del Rettore 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 

Articolo 1 
È istituita una sessione straordinaria per gli appelli di Laurea dell’Anno Accademico 2019/2020 nel 
periodo dal 20 maggio al 15 giugno 2021. 

È soppressa la sospensione degli esami di profitto prevista nel periodo dal 16 aprile al 19 maggio 2021. 

Nel periodo dal 16 aprile al 15 giugno 2021 sarà consentito sostenere esami di profitto  agli studenti 
regolarmente iscritti agli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021. 

La scadenza per il pagamento della terza rata delle tasse universitarie per l’iscrizione all’anno 
accademico 2020/2021 è posticipata dal 14 aprile 2021 al 15 maggio 2021. 

Il periodo intercorrente tra la data dell’ultimo esame e la seduta di Laurea è ridotto a 10 giorni. 
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Articolo 2 

Le Scuole di Ateneo, sulla base di quanto previsto dal precedente art. 1, valutano l’eventuale 
programmazione di sedute straordinarie di Laurea nel periodo dal 16 aprile 2021 al 15 giugno 2021 o 
l’anticipo di sedute previste nei giorni immediatamente successivi al 15 giugno 2021. 

Articolo 3 
Agli studenti che conseguiranno il titolo accademico nella sessione straordinaria 2019/2020 di cui 
all’articolo 1, avendo effettuato il rinnovo dell’iscrizione all’Anno Accademico 2020/2021, potranno 
ottenere il rimborso delle tasse pagate e degli eventuali contributi di mora relative al suddetto Anno 
Accademico, ad eccezione dell’importo relativo alla prima rata (€ 156,00) e dell’eventuale contributo di 
mora relativa alla stessa. 

 
IL RETTORE 

Prof. Claudio Pettinari 
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