D.R. n. 773

IL RETTORE

VISTO

il d.P.C.M. 4 marzo 2020, contenente disposizioni disciplinanti in modo unitario il
quadro degli interventi e delle misure attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6, da
applicare in modo uniforme sull’intero territorio nazionale al fine di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19;
VISTO
il D.R. n. 688 del 04.03.2020, con cui è stata data esecuzione al predetto d.P.C.M. 4
marzo 2020, con effetto a decorrere dal 5 marzo 2020;
VISTA
la nota prot. n. 6932 del 05.03.2020, con cui il Ministro dell’Università e della
Ricerca, ha fornito indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni del
d.P.C.M. 4 marzo 2020;
VISTO
il D.R.. 743 del 6 marzo 2020, con il quale si dava esecuzione alle indicazioni
pervenute dal Ministro dell’Università e della Ricerca, con nota prot. n. 6932 del
05.03.2020;
VISTO
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, contenenti
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;
CONSIDERATA la proposta avanzata nella riunione del Tavolo Tecnico del 5 marzo 2020 di valutare
la opportunità di rimodulare la tassazione universitaria, affinché gli eventuali
ritardi connessi alla emergenza non siano di pregiudizio agli studenti prossimi alla
Laurea, al fine di evitare un indebito ed ulteriore onere economico (per la necessità
di iscriversi ad un ulteriore anno).
VISTO
lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 423 del 4.02.2019;
VISTO
il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R n. 4318 del 12 11.
2013,modificato con DD.RR. n. 3962 del 19.11.2015 e n. 2224 del 15/07/2016;
VISTO
il Regolamento sulla contribuzione studentesca per l’A.A. 2019/2020 emanato con
D.R. 2849 del 12/06/2019, in particolare il combinato disposto degli artt. 3.1 e 3.4
relativamente alla contribuzione dovuta dai laureandi della sessione straordinaria
A.A. 2018/2019 che rinviano la prova finale ad una sessione dell’anno accademico
successivo;
RAVVISATA
la necessità di adeguarsi alle indicazioni pervenute dal Tavolo Tecnico permanente
costituito con D.R. n.633 del 26/02/2020;
SENTITO
il Direttore Generale,

DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa, di prorogare la sessione straordinaria di laurea
A.A.2018/2019 al 31.05.2020, salvo ulteriore differimento.
I laureandi della sessione straordinaria di laurea A.A. 2018/2019 sino a tale data sono esonerati
dall’iscrizione all’A.A. 2019/2020 e conseguenzialmente dal pagamento della corrispondente
contribuzione studentesca..
Bari, 10/03/2020
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