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Ai Direttori dei Dipartimenti 
Ai Presidenti dei CCS 
Al Dirigente della Divisione II 
Al Responsabile del Servizio Offerta Formativa e Sevizi agli Studenti 
 Al Responsabile dell’Ufficio Segreteria Studenti Unica 
Al Responsabile del Servizio Sistemi Informatici 
Al Responsabile del Servizio Contabilità e Tesoreria 
Alle Segreterie Didattiche 

   e, p.c. Al Delegato del Rettore per l’Offerta Formativa 
Al Responsabile dell’Ufficio Offerta Formativa 
Al Responsabile dell’Ufficio Assicurazione Qualità 

 
 
Oggetto: Varie ed eventuali – Istituzione sessione straordinaria seduta laurea a.a. 2020/21 
     p. 22.3 S.A. del 21.12.2021 
                  p. 42.2 C.d.A. del 22.12.2021 

 
 

 Si comunica che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle 
riunioni del 21.12.2021 e del 22.12.2021, 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia, emanato con decreto rettorale n. 480/12 dell’8 
giugno 2012 e successivamente modificato, da ultimo, con decreto rettorale 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 il 
Decreto Rettorale n. 875/13 del 03.10.2013 e successivamente modificato, da ultimo, con il Decreto 
Rettorale 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 28/07/2017 e successive modificazioni e integrazioni, per gli aspetti di rispettiva 
competenza;  
VISTA la Disciplina delle tasse e contributi universitari per l’a.a. 2020/2021, deliberata nella seduta del 
CdA del 21.07.2021; 
CONSIDERATO che l’ultima sessione per gli esami e per le sedute di laurea è fissata entro il 28/2/2022; 
CONSIDERATO il persistere della situazione di emergenza sanitaria, causata dal contagio da Covid-19; 
CONSIDERATE le istanze presentate dalla rappresentanza studentesca negli Organi di governo; 
TENUTO CONTO del fatto che le modalità della didattica a distanza nonché le limitazioni negli accessi ai 
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laboratori e alle biblioteche possono aver dilatato i tempi per il completamento del percorso formativo 
ed, in particolare, per la predisposizione degli elaborati finali da parte degli studenti; 
 
 hanno deliberato, per quanto di competenza, di istituire una sessione straordinaria di laurea per 
l’a.a. 2020/2021 nella seconda metà del mese di marzo 2022. 

Gli studenti interessati alla predetta sessione di laurea potranno presentare la relativa domanda 
almeno 20 giorni lavorativi dalla data individuata dai Dipartimenti. 

I Direttori dei Dipartimenti sono invitati a pubblicizzare tempestivamente e adeguatamente le 
date individuate. 
 
 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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