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D.R. n. 843 del 25 febbraio 2022

Vista la Legge 18 febbraio 2022, n. 11 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” e, in particolare, l’art. 16, comma 2-bis, che,
in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore,
proroga al 15 giugno 2022 l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio
relative all’anno accademico 2020/21 e ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze
didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove;
Considerata la necessità di procedere con urgenza agli adempimenti correlati alle sopra citate disposizioni
normative, che coinvolgono strutture didattiche e uffici amministrativi;
Considerato che la prossima seduta del senato accademico si terrà il 22 marzo 2022;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Genova e, in particolare, gli artt. 12 e 13;
DECRETA

Art. 1
In ottemperanza alla normativa citata in premessa e in deroga alle disposizioni del Regolamento didattico di
Ateneo-parte generale (art. 28, commi 5 e 7):
•

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;

•

gli studenti laureandi dei corsi di studio dell’anno accademico 2020/2021 potranno sostenere gli esami di
profitto volti al conseguimento del titolo finale in tale ultima sessione entro il 20 maggio 2022.
Art. 2

Il presente decreto assunto in via d’urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà portato a ratifica del
senato accademico nella prima seduta utile e sarà pubblicato nell’albo informatico e nel sito web istituzionale
di Ateneo.
Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’Area Didattica.
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