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Oggetto: Calendario didattico a.a. 2019/2020. Istituzione della II Sessione straordinaria di esami e
di laurea a.a. 2018/2019.

IL DIRETTORE

VISTO

lo Statuto dell’Università del Salento approvato, ai sensi della L. 240/2010, con
D.R. n. 597 del 7/11/2017;

VISTO

il Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con D.R. 855 del 20.12.2018, con
particolare riferimento alla Parte Quarta recante “Programmazione didattica”;

VISTO

Il Calendario didattico del Dipartimento di studi Umanistici approvato dal
Consiglio di Dipartimento del 9 aprile 2019;

TENUTO CONTO che il Consiglio di Dipartimento del 4/2/2020 ha approvato una sessione
straordinaria di esami dal 6 al 12 marzo, in aggiunta al calendario didattico
approvato dal CdD del 9 aprile 2019;
VISTO

Il D.R. n. 197 del 12/3/2020 recante “Emergenza epidemiologica da COVID19. Autorizzazione allo svolgimento di appelli d’esame e di laurea in via
telematica”;

VISTO

il D.D. n. 58 del 13.3.2020 con il quale è stata apportata una modifica al
calendario didattico dell’a.a. 2019/2020 al fine di consentire agli studenti
laureandi della sessione straordinaria di marzo il completamento degli esami
della carriera universitaria;

VISTO

il D.R. n. 220 del 18 marzo 2020 con cui è stata sancita la necessità di
prevedere un’ulteriore seduta di laurea straordinaria per l’a.a. 2018-2019 (da
svolgersi entro il 15 giugno 2020);

CONSIDERATA

l’urgenza di fissare un’ulteriore sessione straordinaria di laurea per l’a.a. 20182019 secondo quanto previsto dal succitato D.R.;

CONSIDERATA

la necessità di fissare la II seconda sessione straordinaria di esami - dal 18 al 22
maggio 2020 - riservata a studenti fuori corso, dei percorsi internazionali e dei
laureandi della seconda sessione straordinaria a.a. 2018-2019 e della sessione
estiva dell’a.a. 2019-2020;

CONSIDERATA

la necessità, a causa dell’emergenza sanitaria, di posticipare la data del test di
ammissione per il corso di laurea in ‘Lingue, Culture e Letterature Straniere’ a
numero programmato per l’a.a. 2020-2021 (fissata a suo tempo per il 14 aprile
2020);

PRESTO ATTO

che con comunicazione del 10/3/2020 il Rettore ha disposto che “Tenuto conto
del provvedimento governativo di estensione delle misure di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospese le
riunioni degli organi collegiali in presenza”;
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CONSIDERATA

l’urgenza di prevedere le date della II sessione straordinaria di esame e di
laurea per l’a.a. 2018/2019 e di posticipare la data del test di ammissione per il
corso di laurea in ‘Lingue, Culture e Letterature Straniere’ per l’a.a. 20202021;
DECRETA

1) Approvare l’istituzione della II Sessione straordinaria di esami e di laurea per l’a.a. 2018/2019
nelle date di seguito indicate:
- Dal 18 al 22 maggio 2020, II seconda sessione straordinaria di esami riservata a studenti
laureandi e fuori corso dell’a.a. 2018-2019 in aggiunta alla sessione già fissata per gli
studenti fuori corso, dei percorsi internazionali e dei laureandi della sessione estiva dell’a.a.
2019-2020.
- II sessione straordinaria di laurea a.a. 2018-2019:
-

dal 3 al 5 giugno 2020 per i Corsi di Laurea Triennale

-

dall’8 al 12 giugno 2020 per i Corsi di Laurea Magistrale.

2) Fissare al 21 luglio 2020 la data di svolgimento del test di ammissione per il Corso di Laurea in
‘Lingue, Culture e Letterature Straniere’ a numero programmato per l’a.a. 2020-2021.

Il presente decreto sarà portato per la ratifica nel primo Consiglio di Dipartimento.
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