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IL RETTORE  

 

VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011 e 

successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTO il Regolamento Carriere Studenti approvato dal Senato Accademico del 6 

luglio 2020 e dal Consiglio di Amministrazione del 10 luglio 2020; 

VISTO il Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198; 

VISTA la Legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del già menzionato decreto 

e in particolare della modificazione apportata all’art. 8 con l’aggiunta del 

comma 8-ter che recita: «In deroga alle disposizioni dei regolamenti di 

ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione 

delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno 

accademico 2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2023. È conseguentemente 

prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o 

amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.»; 

CONSIDERATO che tale misura è stata adottata per i medesimi motivi e le stesse 

considerazioni per prorogare lo svolgimento delle prove finali degli anni 

accademic1 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; 

RITENUTO di dover procedere all’applicazione della norma di legge. 

 

DECRETA 

In deroga a quanto previsto Regolamento Carriere Studenti A.A: 2022/2023 approvato dal Senato 
Accademico del 26 Luglio 2022 e Consiglio di Amministrazione del 28 Luglio 2022, l'ultima 
sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 
2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2023. 

Ad integrazione di quanto previsto dai calendari accademici dipartimentali relativi all’A.A. 2021/22 
ciascun Dipartimento dovrà prevedere una sessione di laurea straordinaria aggiuntiva da tenersi 
entro il 15 giugno 2023 con conseguente proroga di ogni altro termine connesso all'adempimento 
di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento della predetta prova. 

 

Il Rettore 

(Prof. Gavino Mariotti)  

  

  

  

Sigla RPA 

 PD 
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