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Oggetto: proroga dei termini entro cui devono svolgersi le prove finali relative alla sessione 

straordinaria dell’a.a. 2020/2021. 

 
IL RETTORE 

Richiamato il Regolamento carriera studente (Corsi di primo e secondo livello), emanato con 
decreto rettorale 31 ottobre 2001, n. 1301; 

Richiamato, in particolare, l’articolo 30, comma 4 del suddetto Regolamento, a mente del quale “le 
prove finali relative ad un anno accademico devono svolgersi entro il 30 marzo dell’anno 
accademico successivo”; 

Rammentato che per gli anni accademici 2018/19 e 2019/2020 tale termine è stato prorogato per 
facilitare lo svolgimento delle prove finali durante l’epidemia da COVID-19; 

Visto il 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"; 

Tenuto conto che in sede di conversione di tale decreto-legge è stato proposto uno specifico 
emendamento che, aggiungendo all’articolo 16 il comma 2 bis, dispone che "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 2020/2021 è prorogata al 15 giugno 2022. È 
conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o 
amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove"; 

Valutata l’opportunità di disciplinare sin d’ora le modalità e i termini di svolgimento delle prove finali 
relative alla sessione straordinaria dell’anno accademico 2020/2021; 

Ritenuto opportuno lasciare invariati i termini per l’immatricolazione alle lauree magistrali per l’a.a. 
2021/2022 (7 aprile 2022) e per lo svolgimento della sessione straordinaria degli esami 
di profitto per l’a.a. 2020/2021 (31 marzo 2022: articolo 26 del Regolamento dianzi citato); 

Richiamato il proprio decreto 12 luglio 2021, n. 734, con cui è stato emanato l’“Avviso tasse e 
contributi studenteschi - anno accademico 2021/2022 - corsi di laurea, laurea 
specialistica/magistrale, dottorati di ricerca”; 

Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 3 del predetto avviso, “gli studenti che presentano domanda 
di laurea nella sessione autunnale o straordinaria dell’a.a. 2020/2021, e non riescono a 
laurearsi, possono pagare la prima rata, senza mora, entro il 29.03.2022”; 

 
DECRETA 

art. 1 -    di prorogare al 31 maggio 2022 il termine entro cui devono svolgersi le prove finali relative 
alla sessione straordinaria dell’a.a. 2020/2021; 

art. 2 - di stabilire, a parziale rettifica dell’articolo 3 dell’“Avviso tasse e contributi studenteschi - 
anno accademico 2021/2022 - corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale, dottorati di 
ricerca”, che gli studenti che presentano domanda di laurea nella sessione autunnale o 
straordinaria dell’a.a. 2020/2021, e non riescono a laurearsi, possono pagare la prima 
rata senza mora entro il 9 maggio 2022. 
Tali studenti devono pagare la seconda rata entro il 30 maggio 2022 e la terza rata entro 
il 15 giugno 2022; 
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art. 3 - di incaricare il Settore Servizi agli studenti e alla didattica dell’esecuzione del presente 

provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti e portato a ratifica 
nella prossima seduta utile degli organi accademici collegiali. 

Trieste, 
Il Rettore 

f.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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