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Decreto Rettorale  
 
Oggetto: Riapertura termine di iscrizione ai brevi percorsi extracurriculari di Certificazione 
Accademica (Rep. n. 360/2022 prot. 40484 del 10/03/2022) 
 

IL RETTORE 
 
RICHIAMATO il Decreto Rettorale Rep. n. 360/2022, prot. n. 40484 del 10/03/2022, con il quale 

sono stati istituiti percorsi brevi extracurriculari di Certificazione Accademica per l’a.a. 
2021/2022; 

 
RICHIAMATO altresì il successivo Decreto Rettorale Rep. n. 844/2022, prot. n. 55145 del 

25/05/2022, che ha modificato il Decreto Rettorale di istituzione di brevi percorsi 
extracurriculari di Certificazione Accademica, di cui al punto precedente, in particolare al 
punto relativo all’esonero per merito; 

 
ATTESO che questo secondo Decreto Rettorale ha anche prorogato la scadenza del termine di 

iscrizione al 10/06/2022; 
 
PRESO ATTO  che dopo la scadenza sono pervenute diverse manifestazioni di interesse per i corsi 

in oggetto attivati per il corrente a.a. 2021/2022, come segnalato dal Referente, Prof. 
Alessio Bottrighi; 

 
VALUTATO ogni opportuno elemento e in particolar modo la possibilità di riaprire i termini di 

iscrizione, per consentire al maggior numero possibile degli interessati di conseguire la 

relativa certificazione accademica, sia per interesse personale e professionale che per 

accedere ad un corso di laurea magistrale dell’Ateneo; 

 

DECRETA 

 

1. di riaprire i termini di iscrizione ai percorsi brevi extracurriculari di Certificazione Accademica 

per l’a.a. 2021/2022, 

• corso A068 Academic Certificate in Computer Science Certificazione accademica di 

Fondamenti di Informatica (12 CFU); 

• corso A070 Academic Certificate in Mathematics and Statistics Certificazione accademica di 

Fondamenti di Matematica (12 CFU); 

dalla data di emanazione del presente decreto e fino al 31 gennaio 2023; 

 

2. di estendere in conseguenza il periodo temporale di applicazione dell’esonero per merito 

disciplinato dai decreti di detti percorsi, come evidenziato di seguito: 

 





  

 

Esonero per merito 

Non è tenuto al pagamento della tassa di iscrizione chi ha conseguito la laurea 

triennale, la laurea magistrale e la laurea magistrale a ciclo unico “in corso” (rispetto alla 

durata normale/convenzionale del corso di studio) con votazione pari o superiore a 100/110. 

 

E’ temporaneamente esonerato dal pagamento della tassa di iscrizione chi intende 

laurearsi entro la sessione autunnale 2022 con votazione pari o superiore a 100/110, 

sottoscrivendo l’impegno a versare tempestivamente la tassa di iscrizione qualora tale 

condizione non risultasse soddisfatta. 

 

A chi prosegue gli studi iscrivendosi a un corso di Laurea Magistrale dell’Ateneo gli importi 

pagati per il conseguimento della Certificazione Accademica saranno dedotti dalle tasse per 

l’iscrizione al primo anno di Laurea Magistrale, se dovute. 

 

 

 VISTO LA DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Ilaria Adamo) 

 

 

        IL RETTORE 

       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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