Dipartimento di Scienze Umane e Sociali

DISPOSIZIONE N. 2/2020
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
PREMESSO che
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare l'art. 1, comma 1, lettere h)
ed i), prevede che le Università consentano lo svolgimento delle attività didattiche o curriculari con
modalità a distanza individuate dalle medesime Università;
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 il comma 1 dell’art. 101 “Misure urgenti per la continuità dell’attività
formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica”
stabilisce che: “In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l’ultima sessione delle prove
finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2018/2019 è prorogata al
15 giugno 2020. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di
scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, all’art. 1 comma 1, lett. k, n, o,
p ha riconfermato l’impianto delineato con i provvedimenti precedenti;
RICHIAMATO lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 80 del 13.04.2012 e
successive modifiche emanate con D.R. n. 18 del 03.02.2015;
RICHIAMATO
il Manifesto degli Studi per l’a.a. 2019-2020 ed in particolare l’art. Art. 19 “TESI DI LAUREA
-MODALITÀ E SCADENZE”;
il D.R. n. 94-2020 del 19/03/2020 “Disposizioni in merito alla Sessione Tesi aprile 2020 e scadenza
IV rata tasse a.a. 2019.2020” con il quale sono state stabilite le modalità di svolgimento della
Sessione tesi già prevista per il mese di Aprile 2020. In particolare, in applicazione dei suddetti
decreti, si è stabilito che la prevista sessione si sarebbe svolta in modalità a distanza ed è stata
istituita una sessione straordinaria da svolgersi tra l’8 e il 12 giugno 2020;
il D.R. 104 dell’1/04/2020 “Approvazione Regolamento temporaneo per lo svolgimento degli esami di
profitto e delle sedute di laurea in modalità telematica/ a distanza volto a fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19 in corso, con efficacia fino alla cessazione delle misure straordinarie
correlate all’emergenza sanitaria”
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che all’art. 8 comma
1, estende, fino al 3 maggio 2020 su tutto il territorio nazionale le misure adottate con precedenti
Decreti;
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali del 22 aprile 2020
“Regolamentazione organizzazione Tesi in modalità telematica”, che autorizza il Direttore di
Dipartimento qualora ne ravvisi l’obbligo o la necessità, dopo la scadenza del termine per la
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Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
presentazione delle domande, con propria Disposizione a regolamentare le modalità di svolgimento della
sessione di laurea a distanza;
DISPONE
1. la Sessione straordinaria di laurea, fissata con D.R. 94-2020 del 19/03/2020 e prevista tra l’8 e il 12
giugno 2020, si svolgerà in modalità telematica;
2. i laureandi dei singoli corsi di Laurea e Laurea Magistrale discuteranno secondo il seguente calendario:
Lunedì

Data
8 giugno

Martedì

9 giugno

Mercoledì

10 giugno

Giovedì

11 giugno

Ora
9.30
15:00
10:00
15:00
9.30
15:00
10:00

Corso
COMPSI
COMIP
RICS
RICS
TRIN
LICI / PRIMI
ITAS

La Disposizione di cui sopra viene immediatamente pubblicata sul sito dell’Ateneo e ne viene data tempestiva
comunicazione a coloro che hanno presentato domanda di Tesi nella sessione.
Perugia, 27 aprile 2020
IL DIRETTORE
Prof. Daniele Piccini
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