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Decreto Rettore 
Proroga termine conseguimento titolo a. a. 2021/22. 

 
Il Rettore 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il Regolamento di Ateneo; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTO il Regolamento studenti; 

VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità; 

VISTO il DR n. 374/2022 del 01/03/2022 relativo a “Regolamento tasse, contributi ed esoneri” ed in particolare 
l’art. 5; 

VISTI i Calendari accademici relativi agli aa. 21/22 e 22/23 dei Corsi di studio dell’Università della Calabria; 

VISTO il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 
14 recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» ed in particolare l’art. 6 comma 8-ter che 
prevede “l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno 
accademico 2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2023. È conseguentemente prorogato ogni altro termine 
connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove”. 

SENTITO il Prorettore alla Didattica; 

CONSIDERATO infine, che la Responsabile dell’Area Servizi Didattici, dott.ssa Gianfranca Russo, ha rilasciato 
parere di regolarità tecnico amministrativa mediante approvazione del presente provvedimento 

DECRETA 

Art. 1 In deroga a quanto previsto dall’art. 5 comma 1 del DR n. 374 del 01/03/2022 relativo a “Regolamento 
tasse, contributi ed esoneri” l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio 
relativa all'anno accademico 2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2023. 
 
Art. 2 Ad integrazione di quanto previsto dai calendari accademici dipartimentali relativi all’a.a. 2021/22 
ciascun Dipartimento prevederà una sessione di laurea straordinaria aggiuntiva, da tenersi fra il 23 maggio 
ed il 15 giugno 2023. 
 
Art. 3 La scadenza della quarta rata delle tasse universitarie è prorogata al 15 giugno 2023. 
 
Art. 4 Al fine di garantire l’erogazione della quota in denaro della borsa di studio per il semestre aggiuntivo 
agli effettivi aventi diritto, tenendo conto degli studenti che per effetto della proroga di cui all’art. 1 potranno 
chiedere l’annullamento dell’iscrizione all’a.a. 2022/23, il termine previsto all'art. 11.3 del bando DSU viene 
prorogato dal 28/02/2023 al 31/05/2023. 
 
 

                                                      Il Rettore 

Nicola Leone 
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