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DIREZIONE PER I SERVIZI AGLI STUDENTI E I SERVIZI GENERALI 

DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO 

Proroga al 15 giugno 2022 della sessione delle prove 

finali per il conseguimento dei titoli di studio relative 

all’a. a. 2020/2021 

 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 339 del 

27 marzo 2012; 

VISTO il D.M. 3 novembre 1999 n. 509 “Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli atenei; 

VISTA il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 recante “Modifiche al 

regolamento recante norme concernenti l’autonomia 

didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministro 

dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 

novembre 1999 n. 509”; 

VISTO il Decreto Rettorale del 28 maggio 2010, n. 456, con il quale è 

stato emanato il Regolamento Carriere Amministrative degli 

Studenti e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo approvato con D.R. n. 3 del 

01.10.2013 e in particolare l’articolo 20;  

VISTO il Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 (Proroga dello stato 

di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento 

della diffusione dell'epidemia da COVID-19), convertito in 

Legge n. 21/2021 che dispone all’articolo 16 comma 2-bis, la 

proroga al 15 giugno 2022 dell’ultima sessione delle prove 

finali per il conseguimento dei titoli di studio relative all’a. a. 
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2020/2021 in deroga alle disposizioni dei regolamenti di 

Ateneo;  

CONSIDERATO  che in base alla suddetta Legge 21/2022 è conseguentemente 

prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di 

scadenze didattiche o amministrative funzionali allo 

svolgimento delle stesse prove finali;  

DATO ATTO che l’Ateneo, pur nell’emergenza epidemiologica da COVID-

19, ha assicurato nel corso dell’a. a. 2020/2021 tutte le 

sessioni degli esami di profitto e di laurea; 

VISTO il DR. 283 del 22.03.2021 con cui è stata disposta la proroga al 

15 giugno 2021 della sessione delle prove finali per il 

conseguimento dei titoli di studio relative all’a. a. 2019/2020; 

RITENUTO di dover procedere in analogia a quanto fatto con riferimento 

alla suddetta proroga relativa all’a. a. 2019/2020; 

RITENUTO  altresì necessario, nelle more delle decisioni del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione, autorizzare la 

proroga della sessione delle prove finali per il conseguimento 

dei titoli di studio relativa all’a. a. 2020/2021 prevista dalla 

citata disposizione legislativa e far adottare con urgenza agli 

uffici competenti tutti gli atti amministrativi-gestionali 

necessari; 
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D E C R E T A 

ARTICOLO 1 Per le motivazioni in premessa, di prorogare fino al 15 giugno 

2022 il termine ultimo per il conseguimento del titolo finale 

relativo all'a. a. 2020/2021. 

ARTICOLO 2 Di dare mandato alle Facoltà dell’Ateneo di fissare gli appelli 

di laurea relativi all’a. a. 2020/2021 nel rispetto del termine 

finale del 15 giugno 2022. Le Facoltà potranno per tale finalità 

utilizzare anche le sessioni di laurea già precedentemente 

calendarizzate nei mesi di marzo, aprile e maggio per l’a. a. 

2021/2022, che pertanto varranno sia per quest’ultimo anno 

accademico e sia per il 2020/2021 prorogato, ovvero 

prevedere una nuova sessione di laurea straordinaria per l’a. 

a. 2020/2021 che si concluda tassativamente entro il 

15.06.2022 qualora non siano state già programmate, per il 

medesimo periodo, sessioni di laurea per l’a. a. 2021/2022.  

ARTICOLO 3 Di stabilire il 30.04.2022 quale termine ultimo per sostenere 

gli esami di profitto per gli studenti che intendono usufruire 

della proroga dell’a.a. 2020/2021. 

ARTICOLO 4 Gli esami di profitto e le attività didattiche conseguite e 

verbalizzate alla data di emanazione del presente decreto 

dagli studenti che usufruiranno della proroga di cui all’articolo 

1, saranno imputate all’a. a. 2020/2021 anche attraverso 

sistemi automatizzati del sistema informativo per la didattica 

esse3. 
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ARTICOLO 5 Gli studenti che conseguiranno il titolo finale per l’a. a. 

2020/2021 entro il 15 giugno 2022 decadono dai benefici 

connessi all’iscrizione per l’a. a. 2021/2022.  

ARTICOLO 6 Di dare mandato agli uffici di eseguire tutte le attività 

conseguenti dall’adozione del presente Decreto. 

ARTICOLO 7 Di portare a ratifica il presente Decreto nelle prime sedute utili 

del Senato e del Consiglio di Amministrazione. 

 

Visto il Direttore Generale 

Il Rettore 

Prof. Francesco Mola 

Sottoscritto con firma digitale  
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