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D.D. N. 54 /2020

Oggetto: Sessione straordinaria di Laurea a.a. 2018/19. Modifica calendario didattico a.a. 2019/2020
limitatamente alle Sedute di Aprile 2020. Approvazione.
IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n.597 del 7/11/2017 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24/11/2017;
VISTO il Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con D.R. n. 855 del 20/12/2018;
VISTA la delibera n. 62 del Consiglio di Dipartimento di Beni Culturali del 10/04/2019 con la quale è stato
approvato il Calendario didattico del Dipartimento di Beni Culturali a.a. 2019/20;
VISTO il D.D. n. 192 del 17/07/2019 con il quale sono stati approvati i Bandi per l’accesso ai Corsi di Studio
del Dipartimento di Beni Culturali attivati per l'a.a. 2019/20;
VISTO il D.D. n 189 del 15/07/2019 (Prot n. 115403) di Rettifica del Calendario didattico del Dipartimento
di Beni Culturali a.a. 2019/20;
VISTO il D.R. n. 157 del 2/03/2020, avente ad oggetto “Ulteriori misure dell’Università del Salento in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 2019”;
VISTO il DR n. 182 del 6/03/2020 recante “Ulteriori misure dell’Università del Salento in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 2019. Aggiornamento”;
VISTO il D.R. 197 del 12/03/2020 relativo a “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Autorizzazione allo
svolgimento di appelli d’esame e di laurea in via telematica”;
VISTO il D.R. 199 del 12/03/2020 recante “Nuove misure dell’Università del Salento in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 2019”;
VISTO il D.L. n. 17 del 16/03/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
VISTO il D.D. n. 53 del 16/03/2020 con il quale è stato rettificato il Calendario didattico del Dipartimento
di Beni Culturali a.a. 2019/2020 fissando dal 17 al 25 marzo 2020 le date degli esami di profitto
della sessione straordinaria riservata ai laureandi e studenti fuori corso da svolgersi in modalità
telematica;
TENUTO CONTO delle disposizioni già adottate dall’Ateneo relative all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, e pubblicate sul sito dell’Università del Salento (D.R. n. 157 del 2/03/2020, D.R. n. 182
del 6/03/2020, D.R. 197 del 12/03/2020 e D.R. 199 del 12/03/2020), nello specifico con riferimento
agli esami di profitto e alle sedute di laurea;
CONSIDERATO che il vigente calendario didattico prevede per l’a.a. 2018/19, dal 1 al 3 aprile 2020, la
sessione straordinaria della prova finale per il conseguimento della Laurea triennale, e, dal 6 all’ 8
aprile 2020, quella per il conseguimento della Laurea Magistrale;
CONSIDERATO che, in prima istanza, erano state approvate le date dall’1 al 3 aprile 2020 per il
sostenimento della prova finale per il conseguimento della Laurea triennale e dal 6 all’8 aprile 2020
quelle per il conseguimento della Laurea Magistrale;
CONSIDERATO che, a seguito della modifica del calendario degli esami di profitto previsti per il mese di
marzo 2020, sono state individuate come date utili per il sostenimento della prova finale per il
conseguimento della Laurea triennale i giorni dal 6 al 9 aprile 2020 e per il conseguimento della
Laurea Magistrale i giorni dal 20 al 24 aprile 2020;
CONSIDERATO che è stata fissata al 15 Aprile 2020 la data dei colloqui per l’accesso ai Corsi di Laurea
Magistrale in Archeologia (LM2), in Storia dell’Arte (LM89) e in Digital Humanities (LM43);
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle domande on-line è fissato dal 1/02/2020 al
28/02/2020 il cui versamento del contributo di partecipazione potrà essere effettuato entro il
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giorno 2/03/2020;
RITENUTO necessario rettificare il Calendario Didattico a.a. 2019/2020 limitatamente alla Sessione
straordinaria delle Lauree dell’a.a. 2018/19;
RITENUTO necessario modificare il termine di presentazione delle domande on-line dei Colloqui per
l’accesso ai Corsi di Laurea Magistrale in Archeologia (LM2), in Storia dell’Arte (LM89) e in Digital
Humanities (LM43);
SENTITI i Presidenti dei Consigli Didattici in Beni Culturali, in Discipline delle Arti, della Musica e dello
Spettacolo – DAMS, in Storia dell’Arte, in Archeologia e in Patrimonio culturale europeo, media
digitali e società dell'informazione;
SENTITI i Rappresentanti Studenti;
DECRETA
Art. 1 – di modificare il Calendario didattico a.a. 2019/2020 del Dipartimento di Beni Culturali
limitatamente alla Sessione straordinaria delle Lauree dell’a.a. 2018/19, fissando dal 6 al 9 aprile 2020 le
date della prova finale per il conseguimento del titolo di Laurea triennale e dal 20 al 24 aprile 2020 le date
della prova finale per il conseguimento del titolo di Laurea Magistrale, da svolgersi in modalità telematica;
Art. 2 – di modificare, fissando dal 23 al 31 marzo 2020, il termine di presentazione delle domande on-line
per l’accesso ai Corsi di Laurea Magistrale in Archeologia (LM2), in Storia dell’Arte (LM89) e in Digital
Humanities (LM43) del 15 aprile 2020, il cui versamento del contributo di partecipazione potrà essere
effettuato entro il giorno 3/04/2020.
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore
(Prof. Raffaele Casciaro)
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