UOR: Area Studenti
Oggetto: Proroga anno accademico 2020/2021. Attuazione Legge 19 febbraio 2022 di conversione del Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID19”.

Il RETTORE
VISTA la legge del 19 febbraio 2022 di conversione del Decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221
“Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
CONSIDERATO che la legge del 19 febbraio 2022 di conversione del Decreto legge 24 dicembre
2021 n. 221 ha fissato l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di
studio relative all’a.a. 2020/2021 al 15 giugno 2022, e di conseguenza ha prorogato ogni
altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali
allo svolgimento delle stesse prove;
CONSIDERATO che il Regolamento didattico di Ateneo prevede all’art. 23 comma 4 “Le prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell’anno accademico successivo; entro tale
data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all’anno accademico precedente senza
necessità di reiscrizione;
VISTO il Regolamento di Ateneo per gli studenti attualmente in vigore, in particolare l’art. 26 “Calendari didattici”;
RITENUTO di dare attuazione a quanto previsto dal sopracitato Decreto legge, prevedendo in aggiunta alla seduta di laurea già fissata a marzo/aprile 2022 dai calendari didattici approvati
dai Dipartimenti, una seconda seduta nell’ambito della sessione straordinaria dell’a.a.
2020/21, da fissare entro il 15 giugno 2022;
RITENUTO di dare attuazione al legge del 19 febbraio 2022 di conversione del Decreto legge 24
dicembre 2021 n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, anche nella parte in cui dispone la proroga di ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o
amministrative funzionali allo svolgimento delle prove di conseguimento dei titoli di studio;
VISTO il Bando generale di ammissione ai corsi di studio a.a. 2021/2022 emanato con DR n. 452 del
12/07/2021 nella parte in cui prevede:
“La prova di accesso alla laurea magistrale fissata nel mese di marzo/aprile è destinata a
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naria dell’anno accademico 2020/2021 (30 aprile 2022). Gli studenti regolari
dell’Università del Salento, ovvero coloro che, iscritti in corso al III anno, prevedono di
concludere il percorso formativo entro la sessione straordinaria, i quali siano in possesso
dei requisiti curriculari previsti per l’iscrizione al corso di laurea magistrale e debbano
ancora acquisire non più di 30 CFU per completare l’iter formativo possono partecipare
alle prove di verifica della preparazione personale. Allorquando gli studenti conseguiranno
la laurea entro la sessione straordinaria dell’anno accademico di ultima iscrizione, potranno perfezionare l’iscrizione al Corso di laurea magistrale e chiedere il riconoscimento
degli esami sostenuti relativi al I semestre del I anno del corso di laurea magistrale”;
RITENUTO di consentire agli studenti che si trovino nelle condizioni di cui al punto precedente e
che, pertanto, hanno sostenuto la prova di accesso alla laurea magistrale a marzo/aprile 2022
ma che conseguono il titolo di I livello entro il 15 giugno 2022, di potersi immatricolare ai
corsi di laurea magistrale per l’a.a. 2021/22 entro il 30 giugno 2022;
VISTO il Manifesto degli studi a.a. 2021/22 nella parte in cui prevede che “Se lo studente non consegue il titolo entro la sessione straordinaria dell’a.a. 2020/21, potrà rinnovare l’iscrizione al
successivo anno di corso entro e non oltre il 30 aprile 2022”;
TENUTO CONTO che lo studente che, non avendo conseguito il titolo entro la sessione straordinaria
dell’a.a. 2020/21 e che, pertanto, potrà rinnovare l’iscrizione entro il 30 aprile 2022, non è
soggetto al pagamento della mora solo qualora si trovi nella seguente condizione prevista dal
Manifesto degli Studi “alla data del 5 novembre 2021 debba ancora sostenere al massimo
30cfu ad esclusione dei cfu previsti per la prova finale”;
VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTO il Regolamento Didattico d'Ateneo ai sensi del D.M. 270/2004 - parte generale – emanato
con D.R. 1053 del 14 settembre 2012;

DECRETA
Art.1 Fissare, in aggiunta alla seduta di laurea di marzo/aprile 2022 una seconda seduta
nell’ambito della sessione straordinaria dell’a.a. 2020/21 entro il 15 giugno 2022.
Art. 2 Autorizzare gli studenti che hanno sostenuto la prova di accesso alla laurea magistrale di
marzo/aprile 2022 in quanto nelle condizioni previste dal Bando generale di ammissione ai
corsi di studio (studenti regolari dell’Università del Salento, ovvero coloro che, iscritti in
corso al III anno, prevedono di concludere il percorso formativo entro la sessione
straordi- naria, i quali siano in possesso dei requisiti curriculari previsti per l’iscrizione al
corso di laurea magistrale e debbano ancora acquisire non più di 30 CFU) ma che
conseguiranno il titolo di I livello entro il 15 giugno 2022, ad immatricolarsi ai corsi di
laurea magistrale per l’a.a. 2021/22 entro il 30 giugno 2022.
Art. 3 Prorogare il termine per il rinnovo dell’iscrizione dal 30 aprile 2022 al 30 giugno 2022,
termine ultimo per il pagamento anche della II e III rata.
Art. 4 Gli studenti che non conseguiranno il titolo entro la seconda seduta di laurea straordinaria
fissata entro il 15 giugno 2022, non saranno soggetti al pagamento della mora in fase di
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rinnovo di iscrizione entro giugno 2022, a condizione che alla data del 5 novembre 2021
fossero in debito al massimo di 30 cfu ad esclusione dei cfu previsti per la prova finale, per
il tirocinio curriculare e per gli esami extra-piano).
Art. 5 Invitare i Dipartimenti a prevedere un appello d’esame, relativo all’a.a. 2021/2022, nel mese
di maggio 2022 o comunque non prima di dieci giorni dopo lo svolgimento dell’ultimo
appello d’esame, da riservare ai laureandi della sessione straordinaria che sarà fissata entro
il 15 giugno 2022.
Art. 6 Autorizzare l’area sistemi e la segreteria studenti ad effettuare gli interventi su ESSE3 in attuazione di quanto previsto nei punti precedenti.
Art. 7 Trasmettere la presente deliberazione all’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, affinchè siano adeguati i termini per proporre istanze riguardanti benefici e
servizi erogati.
Art. 8 Prorogare dal 30 aprile al 15 giugno 2022 il termine entro il quale gli studenti devono aver
sostenuto tutti gli esami ed il tirocinio per poter beneficiare dell’esonero di II e III rata, a
condizione che conseguano il titolo finale entro il 31 luglio 2022 ed abbiano un ISEE 2021
per prestazioni agevolate per il diritto allo studio inferiore a 40.000 euro.
IL RETTORE
(Prof. Fabio Pollice)

Alla Raccolta
Al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione (per la ratifica)
Ai Capi Settore didattica
Al Capo Area Orientamento Tutorato e segreterie studenti
Ai Capi Servizio Segreterie studenti
All’Area Sistemi Informativi
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