
 
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 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. 2016-2017 si svolgeranno nel periodo compreso tra 
l’8 e il 19 marzo 2021; 

 
VISTA la nota a firma del Coordinatore del corso di Laurea Magistrale in medicina e chirurgia prot. 

64 del 14/01/2021 con la quale viene richiesto di poter effettuare la sessione di laurea 
straordinaria dell’a.a. 2019-20202 del corso di laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 
nella settimana dal 22 al 26 marzo 2021 , in deroga da quanto previsto nel calendario 
accademico;   

 
VISTE le ulteriori numerose istanze pervenute allo scrivente per le vie brevi con le quali da più parti 

viene richiesto, anche a causa dell’emergenza sanitaria in corso, di posticipare il periodo di 
tempo nel quale svolgere gli esami di laurea ;  

 
CONSIDERATO che al fine di venire incontro alle superiori richieste appare opportuno posticipare 

e ampliare il periodo nel quale saranno espletati di 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 al 2016-2017  

 
DECRETA 

 
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. 2016-2017 si svolgeranno nel periodo compreso tra 
il 15 e 31 marzo 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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