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VISTA la legge n. 341 del 19 novembre 1990, ed in particolare l'art. 11 comma 1.
VISTA la legge n. 264 del 02.08.1999 recante "norme in materia di accessi ai Corsi Universitari".
VISTO lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, così come
modificato con D.R. n. 2217 del 6 luglio 2015 e con DR n. 2976 del 25 luglio 2018.
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4502 del 24 aprile 2009 e ss.mm .
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 - Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
VISTO il proprio decreto n.783 del 12 marzo 2020 relativo a "Modalità lezioni ed esami per effetto del
DPCM 4 marzo 2020, del DPCM 8 marzo 2020, del DPCM 9 marzo 2020 e del DPCM I l marzo 2020".
VISTA la nota prot. N 8002 del Ministro Gaetano Manfredi del 16 marzo 2020.
VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, in particolare l'art. 101 che dispone la proroga al 15
giugno 2020 dell'ultima sessione delle prove finali, per il conseguimento del titolo di studio, relative all'a.a.
2018/2019.
CONSIDERATO che, alla luce dell'art. 101 c.1 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, è prorogato
ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionale alle
predette prove.
VISTO Part 6 comma 3 lettera I) dello Statuto dell'ateneo di Catania, in relazione al quale il Rettore adottare
in via di urgenza i provvedimenti di competenza degli organi collegiali che presiede, sottoponendoli per
ratifica agli organi stessi nella prima riunione successiva.

DECRETA

Art l
L'ultima sessione delle prove finali, per il conseguimento del titolo di studio, relative all'a.a. 2018/2019 è
prorogata al 15 giugno 2020.

Art. 2
Per i laureandi che — avendo effettuato l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale di durata biennale —
conseguono il titolo nell'ultima sessione di laurea dell'a.a. 2018/2019, il termine per regolarizzare
l'iscrizione, è prorogato al 31 luglio 2020.

Art. 3
Per tutti gli studenti, sono prorogati — senza attribuzione di mora — i termini di pagamento dei contributi
previsti a maggio e giugno 2020. In particolare:

Il termine di pagamento della terza rata è prorogato al 30 maggio 2020;
Il termine di pagamento della quarta rata è prorogato al 30 giugno 2020.

Art. 4
Nel periodo di sospensione le attività formative ed i servizi agli studenti erogati con modalità a distanza sono
valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa attività di verifica dell'apprendimento
nonché ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria.

Art. 5
Il presente decreto verrà portato a ratifica nella prossima seduta utile degli organi di Governo.
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