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Decreto
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Rep. n. ……..
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Anno 2020 , 13 marzo
Oggetto:

Adozione misure in materia di contribuzione studentesca, di esami di profitto ed
esami finali, finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19.

LA RETTRICE
VISTA

la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici
universitari” e successive modificazioni;

VISTO

il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509”;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 216 del 21 maggio
2008 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

il Regolamento generale sulla protezione dei dati “Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”
(GDPR);

VISTO

il Regolamento in materia di contribuzione studentesca - a.a. 2019/2020,
emanato con D.R. n. 284 del 28 giugno 2019;

VISTO

il Manifesto degli Studi per l’anno accademico 2019-2020;

VISTE

le disposizioni legislative in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI

in particolare il D.P.C.M. 9 marzo 2020 e il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recanti
"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";

RAVVISATA

la necessità di adottare specifiche norme per consentire anche nel periodo di
emergenza lo svolgimento “in modalità telematica” degli esami di profitto e
degli esami finali di laurea, di specializzazione e di dottorato;

RAVVISATA

altresì, l’opportunità di adottare misure specifiche anche per favorire il
completamento della carriera degli studenti, ove ne ricorrano i presupposti,
entro l’anno accademico 2018-2019, nonché di prorogare la scadenza del
pagamento della II rata del contributo onnicomprensivo annuale/contributo
variabile prevista per il 31 marzo 2020,
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DECRETA
Art. 1
In deroga alle disposizioni previste dal Manifesto degli Studi e dal Regolamento in materia
di contribuzione studentesca relativi all’anno accademico 2019-2020, dal Regolamento Didattico
di Ateneo e dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio, sono adottate le seguenti misure in
materia di contribuzione studentesca, di esami di profitto ed esami finali, nel rispetto delle
disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:
1) Proroga scadenze Regolamento in materia di contribuzione studentesca a.a. 2019-2020
Sono prorogate le seguenti scadenze previste dalle Parti II, III e IV del Regolamento in materia di
contribuzione studentesca:
PARTE II
CORSI DI LAUREA, DI LAUREA MAGISTRALE E DI LAUREA MAGISTRALE A C.U.
Art. 4 - Contributo onnicomprensivo annuale

La scadenza del 31 marzo per il pagamento
della II rata è prorogata al 30 aprile 2020

Art. 11 - Altre disposizioni, comma 1
Gli studenti che, entro il 31 dicembre 2019,
presentano domanda per sostenere l’esame finale
nella sessione straordinaria, non sono tenuti ad
effettuare l’iscrizione per l’a.a. 2019-2020. Tali
studenti, qualora non conseguano il titolo nella
predetta sessione, devono effettuare l’iscrizione per
La scadenza del 31 marzo è prorogata al 30
l’a.a. 2019-2020 tassativamente entro il 31 marzo
aprile 2020
2020. I soli studenti laureandi nella seduta di aprile,
qualora non conseguano il titolo, potranno iscriversi
entro il 31 maggio 2020, a condizione che abbiano
sostenuto tutti gli esami, nonché tutte le altre
attività (tirocinio e laboratori), entro il 31 marzo
2020.
Art. 11 - Altre disposizioni, comma 2
Gli studenti che rinnovano o presentano la
domanda di laurea per la sessione estiva, qualora
abbiano sostenuto tutti gli esami, nonché tutte le
altre attività (tirocinio e laboratori), entro il 31
La scadenza del 31 marzo è prorogata al 30
marzo 2020, pagheranno soltanto la I rata del
aprile 2020
contributo onnicomprensivo annuale, nonché la
tassa regionale per il diritto allo studio universitario
di € 140,00 e l’imposta di bollo assolta in modo
virtuale di € 16,00.
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PARTE III
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI

La scadenza del 31 marzo 2020, prevista dall’art. 12, comma 4, per il pagamento della I rata del
contributo variabile dovuto dagli iscritti al Corso di specializzazione in Beni archeologici, è
prorogata al 30 aprile 2020.
PARTE IV
CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

La scadenza del 31 marzo 2020, prevista dall’art. 16, comma 5, per il pagamento della I rata del
contributo variabile dovuto dagli iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca, è prorogata al 30 aprile
2020.
2) Ampliamento sessioni esami di profitto Manifesto degli Studi a.a. 2019-2020
La I e la II sessione degli esami di profitto dell’anno accademico 2019-2020 sono così
modificate:
I sessione dal 7 gennaio al 30 aprile 2020, anziché al 31 marzo 2020;
II sessione dal 4 maggio, anziché dal 1° aprile, al 7 agosto 2020.
3) Modalità di svolgimento degli esami di profitto nell’ambito dei corsi di laurea, di
laurea magistrale e di laurea magistrale a c.u.
Gli esami di profitto, nel periodo legato all’emergenza sanitaria da COVID-19 e, comunque, fino
al 30 aprile 2020, dovranno essere svolti in modalità telematica, utilizzando idonei strumenti che
assicurino l'identificazione dello studente e la pubblicità della seduta, ammettendo anche gli
studenti che non devono sostenerlo, se interessati. I prenotati dovranno essere “invitati” 1 alla
seduta tramite link comunicato dal Presidente della Commissione.
I componenti della Commissione d’esame, composta nel rispetto delle vigenti norme
regolamentari di Ateneo, potranno anche non essere presenti nella sede dell’Università e, in tal
caso, dovranno collegarsi telematicamente in modalità visibile.
Alla Commissione è assicurata la libertà di individuazione delle modalità idonee a verificare la
preparazione dello studente.

1

In allegato al presente decreto una breve nota per comunicare tramite Esse3 agli studenti prenotati la modalità e
l’orario di connessione.
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L'identificazione dello studente avverrà, prima dell'inizio dell'esame, mediante esibizione di
idoneo e valido documento di identità in corso di validità, oppure mediante conoscenza diretta da
parte di uno dei componenti della Commissione.
Per le modalità di prenotazione e di verbalizzazione dell’esame sono confermate le vigenti
disposizioni.
4) Modalità di svolgimento degli esami di laurea, di specializzazione e di dottorato
Gli esami finali di laurea, di specializzazione e di dottorato, nel periodo legato all’emergenza
sanitaria da COVID-19 e, comunque, fino al 30 aprile 2020, dovranno essere svolti in modalità
telematica, utilizzando idonei strumenti che assicurino l'identificazione dello studente e la
pubblicità della seduta.
L'identificazione dello studente avverrà, prima dell'inizio dell'esame, mediante esibizione di
idoneo e valido documento di identità in corso di validità.
La Commissione d’esame dovrà essere composta nel rispetto delle vigenti norme regolamentari di
Ateneo. I componenti impossibilitati a essere presenti in sede potranno prendere parte alla seduta
collegandosi telematicamente, fermo restando che dovrà essere assicurata la presenza in sede del
Presidente e di almeno due componenti.
Il Presidente avrà cura di integrare la scheda di collazione dell’esame finale con un verbale che
descriverà le fasi dell’esame e indicherà la modalità di collegamento degli altri componenti della
Commissione. Lo schema di verbale sarà fornito dalla competente Unità Amministrativa di
Presidio dell’Ufficio Segreteria Studenti unitamente alla scheda di collazione.
La scheda di collazione e il verbale integrativo saranno firmati dal Presidente e dai componenti
presenti fisicamente alla seduta.
La Commissione, in base al numero di laureandi, stabilirà autonomamente se attribuire il voto di
laurea alla fine della seduta o al termine della discussione di ciascun candidato.
Qualora, per effetto del rinvio degli appelli, il laureando non abbia potuto completare gli esami in
tempo utile rispetto alle scadenze previste per la consegna della documentazione agli uffici
competenti – 20 giorni prima della seduta e 12 giorni prima per la sola tesi – tali termini sono
ridotti a non meno di cinque giorni lavorativi prima della seduta, per consentire le necessarie
verifiche.
La documentazione potrà essere trasmessa scansionata all’indirizzo e-mail del responsabile della
competente Unità Amministrativa di Presidio dell’Ufficio Segreteria Studenti.
Analogamente, anche la tesi potrà essere trasmessa per posta elettronica, in formato pdf
immodificabile, con frontespizio firmato dal relatore e dallo studente (nelle modalità digitali
possibili), sia alla competente Unità Amministrativa di Presidio dell’Ufficio Segreteria Studenti sia
alla Segreteria Didattica della competente Struttura primaria.
Le disposizioni di cui ai precedenti due commi non si applicano agli specializzandi e ai
dottorandi.
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Le Strutture primarie, qualora lo ritengano necessario, potranno rinviare le date previste per le
sedute di laurea di marzo, dandone tempestiva comunicazione agli studenti e ai competenti uffici.
Art. 2

Le disposizioni di cui all’art. 1 potranno essere suscettibili di ulteriori variazioni in
funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria in corso.
Potenza,
LA RETTRICE
(Prof.ssa Aurelia SOLE)
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