
 
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. 2020-2021 il calendario 

accademico ai sensi dell’art. 23 del Regolamento Didattico di Ateneo; 

 

VISTO il  “calendario attività didattiche 2020-2021” che dispone che gli studenti  laureandi della 

sessione straordinaria 2019-2020  - non iscritti all’anno accademico 2020-2021  - devono 

utilizzare la sessione straordinaria dell’anno accademico 2019-2020 e che la stessa dovrà 

concludersi entro il 26 febbraio 2020; 

 

VISTO il Decreto Rettorale rep. n. 226/2021 –prot. 7473 del 22/01/2021 con il quale è stato disposto 

che gli esami di laurea della sessione straordinaria dell’anno accademico  2019-2020  - per 

gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e 

per gli studenti iscritti ai corsi di laurea nelle corti  fino all’a.a. 2015-2016 - si svolgeranno 

nel periodo compreso tra il 15 e 31 marzo 2021, anziché dal l’8 al 19 marzo come 

originariamente previsto dal calendario didattico citato; 

 

VISTA la nota prot. n. 12042 del 2/2/2021 con la quale é stata prorogata di una settimana le 

scadenza per l’inserimento delle tesi on line e per la loro validazione;  

 

CONSIDERATO che appare opportuno posticipare il periodo nel quale potranno essere effettuati gli 

esami di profitto della sessione straordinaria dell’a.a. 2019-2020 per gli studenti laureandi 

iscritti ai corsi di laurea magistrale e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e per gli 

studenti laureandi iscritti ai corsi di laurea nelle corti fino al 2015-2016, 

 

DECRETA 

 

che gli esami di profitto della sessione straordinaria dell’anno accademico 2019-2020 per gli 

studenti laureandi iscritti ai corsi di laurea magistrale e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e 

per gli studenti  laureandi iscritti ai corsi di laurea nelle corti  fino all’a.a. 2015-2016  potranno 

concludersi entro il 5 marzo 2021, anziché entro il 26 febbraio 2021. 

Si dispone la pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale. 

Lo stesso sarà portato a ratifica alla prima seduta utile del Senato Accademico. 

 
 

          

                    Il Rettore 

                                                                                                   Fabrizio Micari   
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