
La Rettrice
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 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”  che  recita:  “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”;

VISTO 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),  che  prevede  che  le  Università 
consentano  lo  svolgimento  delle  attività  didattiche  o  curriculari  con  modalità  a 
distanza individuate dalle medesime Università;

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  9  marzo  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, applicabili sull'intero territorio nazionale” che all’art.2 comma 1, estende, 
fino al 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale le misure adottate con il Decreto 
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell’8  marzo  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;

VISTO il Manifesto degli Studi per l’a.a. 2019-2020 ed in particolare l’art. Art. 19 “TESI DI 
LAUREA -MODALITÀ E SCADENZE”;

VISTO il Calendario Accademico 2019-2020, approvato dal Consiglio di Dipartimento nella 
seduta del 10 dicembre 2018 che prevede una sessione di Laurea per i giorni 7-8-9 
aprile 2020;

VISTO  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;

RITENUTA necessaria l'erogazione delle prove finali con modalità a distanza;
RAVVISATA la necessità di prolungare il termine di iscrizione alle Lauree Magistrali per gli 

studenti preiscritti in procinto di concludere gli studi di primo livello;
CONSTATATA l'urgenza di adottare il presente provvedimento,

Decreta
1. le  sedute di  laurea e di  laurea magistrale  programmate  per il  7,  8 e 9 aprile  2020 

dovranno svolgersi, fino a nuove disposizioni, con modalità a distanza;
2. di prevedere una sessione di laurea straordinaria dell'anno accademico 2018/2019 da 

svolgersi  tra  l’8 e il  12 giugno 2020, stabilendo i  termini  per la presentazione della  
domanda di tesi per l’ 8 aprile 2020 e la consegna tesi per il 22 maggio 2020;

3. la sessione straordinaria è riservata sia a coloro che hanno già consegnato o siano in 
procinto  di  consegnare la  tesi  di  laurea e  che non intendano laurearsi  nelle  sedute 
telematiche  del  7,  8  e  9  aprile  2020,  sia  a  coloro  che  hanno  subìto  ritardi  nella 
predisposizione della tesi a causa dell'emergenza sanitaria in atto, senza alcun onere 
aggiuntivo a carico degli studenti;

4. di prorogare al 30 maggio 2020 il termine di pagamento della quarta  rata della tasse 
universitarie per l’a.a. 2019/2020.

Il  presente decreto sarà sottoposto a ratifica del  Senato Accademico e del  Consiglio di 
Amministrazione per le rispettive materie di competenza nelle prossime adunanze utili.
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