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DECRETO RETTORALE       129/2020 

   

IL RETTORE 

 

VISTO  il D.Lgs. n. 68 del 2012 recante la “Revisione della normativa di 

principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi 

universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista 

dall’art. 5, comma 1, lettera 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 lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo, ed in particolare gli 

artt. 24 e 30; 

 

VISTO il comma 9 dell’art.11 del DM 270/2004; 

 

VISTE le 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. (20A01522) contenute 

nel DPCM 9 marzo 2020; 

 

VISTA  la nota del Ministro dell’Università, prot. n° 6375 del 17/03/2020; 

 

VISTO  l’articolo 101, comma 1 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020; 

 

CONSIDERATA la necessità di modificare le scadenze di cui agli articoli 2, 3 e 5 del 

Decreto Rettorale n.97 del 10 marzo 2020; 

 

DECRETA 

 

Art.1 

L’ultima sessione  delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno 

accademico 2018/19 è prorogata al 15 giugno 2020; 

 

Art.2 

La scadenza delle immatricolazioni alle lauree magistrali degli studenti che si sono laureati ad 

un corso di laurea triennale dopo il 5 novembre ed entro la sessione straordinaria dell’anno 

accademico 2018/19 è prorogata al 30 giugno; entro e non oltre il giorno 15 luglio gli studenti 

dovranno pagare le rate successive alla prima, ove dovute; 

 

Art.3 

La scadenza della prima rata delle iscrizioni all’anno accademico 2019/20 degli studenti che 

hanno presentato la domanda di laurea per la sessione straordinaria per l’anno accademico 

2018/19 e non conseguono il titolo, è prorogata al 30 giugno; entro e non oltre il giorno 15 

luglio gli studenti dovranno pagare le rate successive alla prima, ove dovute; 

 

 



 

Art.4 

La scadenza della quarta rata del COA è prorogata al  30 maggio 2020. 

 

 

 

 F.to IL RETTORE 

   Dino Mastrocola   
 

 

  


