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Ai Direttori dei Dipartimenti  
Ai Presidenti dei C.C.S. 
Al Dirigente Divisione II 
Al Coordinatore del Servizio Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti 
Al Responsabile dell’Ufficio Segreteria Studenti Unica 
Al Coordinatore del Servizio Sistemi Informatici 
Al Coordinatore del Servizio Contabilità e Tesoreria 
Alle Segreterie didattiche 
Al Responsabile dell’Ufficio Offerta Formativa 
Al Responsabile dell’Ufficio Assicurazione Qualità 
Al Responsabile dell’Ufficio Comunicazione e Orientamento 
 

 
 
 
Oggetto: Proroga del termine per il conseguimento del titolo finale per gli studenti iscritti a corsi 

antecedenti al DM 509/99 
p. 10 ter S.A. del 26.10.2021 
p. 17 C.d.A. del 28.10.2021 

 
 
 
 Si comunica che il Senato Accademico, nella riunione del 26.10.2021, 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, emanato con D.R. n. 480/12 dell’8 
giugno 2012 modificato, da ultimo, con D.R. n. 185/19 dell’11 marzo 2019; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia 
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 
VISTO il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio 
e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista 
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i 
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 
875/13 del 3.10.2013 e modificato, da ultimo, con D.R. n. 683/19 del 18.9.2019; 
VISTO il Regolamento, tasse e contributi degli studenti dell’Università della Tuscia, emanato con DR 
n.707/2017 del 28.7.2017, per gli aspetti di rispettiva competenza;  
VISTA la Disciplina delle tasse e contributi universitari per l’a.a. 2021/22, approvata dal CdA del 
25.6.2021; 
CONSIDERATO che l’ultimo appello straordinario per il conseguimento del titolo di studio da parte degli 
studenti iscritti ai corsi con ordinamento previgente il DM 509/99 è stabilito al 28.2.2022, come da 
delibere del SA del 27.1.2021 e del CdA del 29.1.2021; 
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VISTA la richiesta pervenuta in data 15 ottobre 2021 da alcuni iscritti ai predetti corsi di posticipare 
ancora detto termine di un anno; 
RILEVATO che gli studenti iscritti a corsi con ordinamento antecedente al DM 509/99 sono studenti 
lavoratori e in numero pari a 8;  
 

ha deliberato di prorogare il termine per il conseguimento del titolo finale per gli studenti iscritti 
a corsi antecedenti al DM 509/99 dal 28.2.2022 al 28.2.2023. 

 
Si comunica altresì che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28.10.2021, ha accolto 

la richiesta di cui in premessa invitando gli studenti iscritti a corsi antecedenti al DM 509/99 a concludere 
improrogabilmente il relativo percorso di studio entro il 28.2.2023 non essendo possibili ulteriori 
differimenti del termine. 
 
 Gli Organi hanno disposto l’immediata esecuzione del dispositivo ai sensi dell’art. 7, comma 3, 
del Regolamento Generale di Ateneo. 
 

Con i migliori saluti, 
 
 
 
         Prof. Stefano Ubertini 

Rettore 
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