Direzione Generale
Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti

IL RETTORE

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 119 /2020 della seduta del 21 aprile 2020 prot. n. 34246 del 22/04/2020 - con la quale è stato approvato per l’a.a. 20202021 il calendario Didattico di Ateneo ai sensi dell’art. 23 del Regolamento
Didattico di Ateneo;
VISTO il “calendario attività didattiche 2020-2021” che prevede che la sessione
autunnale degli esami di profitto dell’a.a. 2020-2021 si svolga nel periodo dal
1 al 17 settembre 2021 e che le prove finali dei corsi triennali non abilitanti
- relative agli studenti iscritti al primo anno a partire dall’anno accademico
2016/2017 – debbano essere espletate nel periodo dal 20 al 24 settembre 2021;
CONSIDERATO che a causa di un malfunzionamento hardware del sistema di gestione
della banca dati principale di Ateneo, alcuni servizi informatici non sono stati
fruibili nelle giornate del 14 e del 15 settembre 2021, e che non si è potuto
procedere alla prenotazione e alla verbalizzazione degli esami di profitto;
RITENUTO necessario non arrecare pregiudizio agli studenti che nelle suddette giornate
non hanno potuto effettuare la prenotazione degli esami, né verbalizzare gli
esami eventualmente sostenuti,
DECRETA
che gli esami di profitto della sessione autunnale dell’anno accademico 2020-2021
sono prorogati al 21 settembre 2021 e che conseguentemente le prove finali dei corsi
triennali non abilitanti - relative agli studenti iscritti al primo anno a partire dall’anno
accademico 2016/2017 – dovranno essere espletate nel periodo dal 22 al 28 settembre
2021.
Si dispone la pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale.
Lo stesso sarà portato a ratifica alla prima seduta utile del Senato Accademico.
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