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Oggetto: Proroga ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio
relative all’anno accademico 2019-20. Deroga eccezionale e straordinaria una
tantum alle disposizioni dei regolamenti di Ateneo.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

il Regolamento Didattico;
il Regolamento tasse e contributi;

VISTI

i calendari accademici relativi agli aa.aa. 19/20 e 20/21 dei Dipartimenti
dell’Università di Foggia;
i Regolamenti tesi dei Dipartimenti dell'Università di Foggia;
delle previsioni recate dal Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con
modificazioni dalla legge 26 febbraio, n. 21 e, segnatamente, l’art. 6, co. 7bis che
testualmente 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 2019/2020 è
prorogata al 15 giugno 2021. È conseguentemente prorogato ogni altro
adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento
delle predette prove”;
la necessità e l’urgenza di dare attuazione alla previsione normativa dianzi
riportata, disponendo la deroga una tantum delle norme recate dai Regolamenti
di Ateneo e dei Dipartimenti in materia;

PRESO ATTO

RAVVISATA

CONSIDERATA

la richiesta di proroga dell'anno accademico 2019-20 presentata dai
rappresentanti degli studenti di Area Nuova.

SENTITA

la Delegata del Rettore alla Didattica;
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CONSIDERATO l’Art. 1 “Il termine dell'ultima sessione di laurea per l’a.a. 2019/20 è prorogato al
15 giugno 2021. La sessione straordinaria di laurea dovrà tenersi tra il 1° giugno
e il 15 giugno 2021”.

CONSIDERATO l’Art. 2 “I singoli Dipartimenti provvederanno:
1. a posticipare a giugno 2021 l'ultima seduta di laurea della sessione
straordinaria dell'a.a. 2019/20 o a fissarne una aggiuntiva rispetto a quelle già
previste dal calendario didattico del dipartimento. Il posticipo o l'eventuale seduta
di laurea aggiuntiva si applica a tutti i corsi di studio, fatta eccezione per i corsi di
studio di area medica le cui sessioni di conseguimento titolo sono regolamentate
da decreto ministeriale;
2. a calendarizzare la suddetta prova finale tra il 1° e il 15 giugno 2021;
3. a calendarizzare, se non è già previsto dal calendario accademico del
Dipartimento, un appello aggiuntivo tra il 19 aprile e il 21 maggio 2021 riservato
esclusivamente ai laureandi della sessione straordinaria 2019/20 che si terrà a
giugno 2021. Vista la straordinarietà dell'intervento, l'eventuale appello aggiuntivo
sarà fissato anche in deroga a specifiche disposizioni recate dai vigenti
regolamenti: a) ostative alla sovrapposizione di più esami nello stesso giorno; b)
che prescrivono l’intervallo di almeno quindici giorni tra un appello e l'altro; c) che
prevedono la sospensione delle altre attività didattiche (lezioni, tirocini, ecc.).

CONSIDERATO

l’Art. 3 La presentazione della domanda di laurea per la sessione straordinaria
di giugno 2021 è fissata improrogabilmente al 12 aprile 2021. La conferma del
relatore è prevista entro il 12 aprile 2021. La scadenza per il conferimento della
tesi di laurea, per la sessione straordinaria di giugno 2021, sul profilo personale
Esse3, è fissata improrogabilmente all'11 maggio 2021. La studentessa o lo
studente potrà partecipare alla seduta straordinaria di giugno 2021 unicamente
nel caso in cui abbia superato tutti gli esami entro il 21 maggio 2021.

PRESO ATTO

da Art. 8 che è demandato a ciascun Direttore di Dipartimento la pubblicazione
dell'avviso informativo sul sito web del Dipartimento.

CONSIDERATA

l’urgenza di procedere;

VISTO

l’art. 11, co. 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo;

DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, sono emanate
le seguenti disposizioni attuative dell’art. 6, co. 7-bis del DL 183/2020, sulla proroga dell’ultima
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sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico
2019/2020, in deroga eccezionale e straordinaria una tantum alle norme dei relativi regolamenti di
Ateneo e dei Dipartimenti.
- Di fissare una seduta di laurea straordinaria, aggiuntiva, per l’a.a. 2019/2020, come segue:
10 giugno 2021 Lauree Magistrali
11 giugno 2021 Proclamazioni Lauree Triennali
- Di calendarizzare un appello aggiuntivo tra il 10 e il 15 maggio 2021, riservato esclusivamente ai
laureandi della sessione straordinaria 2019/20 che si terrà il 10 e 11 giugno 2021.
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