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Dott.ssaTeresaROMEI 

 

AreaDidatticaeServizi agli Studenti 
Dott.Raffaele CARROZZA 

 
 
 

 
 

Oggetto: Misure attuative della legge 18/02/2022, n. 11 – Istituzione 2^ sessione straordinaria di 
laurea dell’a.a. 2020/2021. 

 
 
 
 

IL RETTORE 

 
VISTO   lo Statuto di Ateneo;  
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo;  
VISTO   il Regolamento tasse e contributi di Ateneo;  
VISTI  i calendari accademici relativi agli aa. 2019/2020 e 2020/2021 dei 

Dipartimenti dell’Università di Foggia;  
VISTI   i Regolamenti tesi dei dipartimenti dell'Università di Foggia; 
VISTO   il Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183; 
VISTO  il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla Legge 18 

febbraio 2022 n. 11, recante «Proroga dello stato d’emergenza nazionale e 
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-
19», in particolare l’art. 16 co. 2bis, il quale dispone quanto segue: “in deroga 
alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della 
formazione superiore, l’ultima sessione delle prove finali per il 
conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2020/2021 è 
prorogata al 15 giugno 2022. È conseguentemente prorogato ogni altro 
termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative 
funzionali allo svolgimento delle predette prove”. 

VISTA la nota del Presidente del Consiglio degli studenti del 10/03/2022, prot. n. 
14079 – V/5, con la quale si chiede l’istituzione di una ulteriore sessione 
straordinaria di laurea per l’a.a. 2020/2021 e l’adeguamento delle relative 
scadenze amministrative-didattiche; 

SENTITI   i Direttori di Dipartimento e la Delegata del Rettore alla Didattica;  
CONSIDERATA   l’urgenza di procedere; 
 
 

DECRETA 

 
 

Articolo 1 
 

E’ istituita una seconda sessione straordinaria di laurea per l’a.a. 2020/2021 da svolgersi tra il 
06/06/2022 e il 15/06/2022 
 

Articolo 2 
 
I termini per la presentazione della domanda conseguimento titolo relativa alla 2^ sessione 
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straordinaria dell’a.a. 2020/2021 riguardano gli studenti che hanno concluso il loro percorso 
formativo entro la data del 31 maggio 2022. 
 
 

Articolo 3 
 

Il laureando deve presentare la domanda conseguimento titolo attraverso la propria pagina 
personale web esse3 dal 21 al 31 marzo 2022. 
 
 

Articolo 4 
 
Il laureando che ha completato il percorso formativo entro la data del 31/05/2022 e non abbia 
conseguito il titolo nella seconda sessione straordinaria dell’a.a. 2020/2021 potrà usufruire 
dell’iscrizione forfettaria, pagando una tassa pari a € 200,00 oltre all’imposta di bollo e la tassa 
Adisu. entro e non oltre il 31/08/2022. 
 
 

Articolo 5 
 

La proroga di cui all’oggetto del presente decreto non si applica agli studenti iscritti ai corsi di 
laurea afferenti all’area medica in quanto le sessioni di laurea sono prestabilite dal MUR di 
concerto con il Ministero della salute. 
 
 

Articolo 6 
 
E’ prevista una ulteriore sessione straordinaria di esami dal 02/05/2022 al 16/05/2022 per i 
Dipartimenti che non ne prevedono una nel mese di maggio 2022 e riservata ai soli laureandi 
che hanno presentato domanda di laurea dal 21/03/2022 al 31/03/2022.  
I laureandi che hanno presentato domanda conseguimento titolo dal 21/03/2022 al 
31/03/2022, possono usufruire, ai fini della partecipazione alla seduta di laurea straordinaria 
di giugno, della sessione di esami già prevista nel mese di maggio 2022. 
 
 
Il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica degli Organi Accademici nelle prossime 
riunioni utili. 

 
 

ILRETTORE 
prof.PierpaoloLIMONE 
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