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Decreto rettorale
Classificazione: V/8
N. allegati: 0

IL RETTORE

Oggetto: PROROGA PROVE FINALI DI CONSEGUIMENTO TITOLO A.A. 2018/2019 E PROROGA ALTRI TERMINI

- VISTI il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 e i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9
marzo 2020, 11 marzo 2020 e 16 marzo 2020 recanti norme in tema di emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- VISTA le Ordinanze del Ministro della Salute recanti norme in materia di misure profilattiche contro il Coronavirus (nCov-19),
- VISTE le Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Toscana e dai Presidenti di altre Regioni Italiane in osservanza di quanto
stabilito a livello nazionale per contrastare la diffusione della COVID-2019;
- CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-2019 una
emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- VISTO che il Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso con l’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- CONSIDERATE le proprie note inviati a tutti i componenti della comunità accademica in materia di misure restrittive legate
all’emergenza Coronavirus e i propri provvedimenti atti a garantire la prosecuzione delle attività curriculari e le procedure di
conseguimento titolo da parte degli studenti utilizzando tutti gli strumenti tecnologici a disposizione;
- VISTA la Nota MUR del 3 marzo 2020, di trasmissione del DPCM 1 marzo 2020 concernente le ulteriori misure in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, con la quale il Ministro invita i Rettori, fra l’altro, a
garantire la massima possibilità di fruizione delle attività curriculari da parte degli studenti utilizzando modalità a distanza, nel
rispetto della normativa nazionale e degli ordinamenti interni delle istituzioni;
VISTA la Nota MUR del 5 marzo 2020 con la quale il Ministro richiama l’attenzione dei Rettori sull’opportunità di svolgere sedute di
laurea ricorrendo alle modalità a distanza;
- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella G.U. n. 49
del 28 febbraio 2012, e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1332 del 26 settembre 2016 e sue successive
modifiche e integrazioni;
- VISTI il Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione ai corsi
dell’Università degli Studi di Siena valido per l’a.a. 2019/2020 e il Manifesto annuale degli studi dei corsi di laurea, di laurea
magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale relativo all’a.a. 2019/2020;
- VISTA la Nota del Ministro dell’Università e della Ricerca Prot. n. 8002 del 16 marzo 2020 con la quale si anticipa ai Rettori delle
Università italiane in contenuto delle decisioni assunte in pari data dal Consiglio dei Ministri del Governo Italiano;

1

VISTO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 101, comma 1;
- RITENUTO pertanto necessario, prorogare, integrare, rimodulare le disposizioni interne col fine di ottemperare al pieno rispetto
delle indicazioni governative e al contempo favorire il progredire delle carriere degli studenti ed in particolare dare loro la possibilità
di concludere gli studi;

DECRETA

1.

L’ultima sessione delle prove finali di conseguimento titolo dell’a.a. 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020.

2.

I tirocini curriculari svolti per almeno il 60% delle ore previste dai laureandi della sessione di laurea di cui al punto 1 sono
considerati conclusi ai fini dell’acquisizione dei crediti previsti dal relativo corso di studio.

3.

E’ prorogata al 3 giugno 2020 la scadenza per il pagamento della quarta rata della contribuzione universitaria relativa
all’a.a. 2019/2020.

Siena, data della firma digitale

Il Rettore
Francesco Frati

Visto
Il Responsabile del procedimento
Marina Chilin

Visto
Il Direttore generale vicario
Giovanni Colucci
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