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Decreto Rettorale d’Urgenza
Rep. n. 1299/2018
Prot n. 25268 del 05/10/2018
Oggetto:

Proroga del termine per le immatricolazioni e i trasferimenti in ingresso ai corsi di
laurea triennale e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero per l’a.a.
2018/2019, con eccezioni e limitazioni.
IL RETTORE

VISTA
VISTA
VISTA

VISTO

VALUTATO
CONSIDERATO
RILEVATA
CONSIDERATO

RILEVATA
SENTITI
VISTO

la delibera del Senato Accademico in data 14 maggio 2018 n. 4/2018/8.1 di
approvazione dei “Criteri per la contribuzione studentesca per l’anno
accademico 2018/2019”;
la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2018
6/2018/2.1 di approvazione della Contribuzione studentesca e delle
scadenze amministrative anno accademico 2018/2019;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2018 n.
9/2018/10.5 relativa alla rettifica dell’errore materiale riscontrato nel testo
della delibera di approvazione della contribuzione studentesca a.a.
2018/2019;
il Decreto Rettorale Repertorio n. 1039/2018 del 9 agosto 2018 di
approvazione del manifesto degli studi e della contribuzione per l’a.a.
2018/2019 e degli avvisi/bandi relativi alle immatricolazioni ai corsi di studio
ad accesso limitato in Biotecnologie, Farmacia e Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche;
l’andamento delle immatricolazioni e delle iscrizioni;
che le graduatorie nazionali per l’accesso ai corsi di laurea a numero chiuso
a.a. 2018/2019, sono state pubblicate a ridosso della scadenza stabilita
dall’Ateneo come termine ordinario per le immatricolazioni (5 ottobre 2018);
l’esigenza dei potenziali studenti di avere una scelta alternativa sui corsi ad
accesso libero qualora l’esito del test non fosse positivo;
che le capacità ricettive delle strutture didattiche a disposizione dei corsi di
studio ad accesso limitato in Biotecnologie, Farmacia e Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche e del corso di laurea in Scienze biologiche e Informatica sono
ormai prossime alla saturazione;
altresì la necessità di evitare situazioni problematiche o rischiose quanto
all’ordine e alla sicurezza degli studenti che frequentano le strutture
universitarie;
per le vie brevi i Direttori dei Dipartimenti;
l’art. 11, comma 2, lettera n) dello Statuto che autorizza il Rettore ad
adottare, in situazione di indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza
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degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica
all’Organo relativo nella seduta immediatamente successiva;
DECRETA
1)
di prorogare il termine per le immatricolazioni e i trasferimenti in ingresso ai corsi di laurea
triennale e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero, per l’anno accademico 2018/2019,
fino a venerdì 19 ottobre 2018 senza il pagamento di alcuna mora, con le seguenti esclusioni e
limitazioni:
•
esclusione dei corsi di studio ad accesso limitato in Biotecnologie, Farmacia e Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche per l’accesso ai quali resta fermo quanto già previsto negli appositi
bandi a cui si rinvia e del corso di laurea in Informatica;
•
limitazione per il corso di laurea in Scienze Biologiche che rimane sottoposto alla
preventiva autorizzazione del Direttore del Dipartimento; pertanto gli studenti che compileranno
la domanda di immatricolazione on line dovranno attendere tale autorizzazione prima di
procedere al pagamento della prima rata di iscrizione.
2)
Resta invariata, invece, la scadenza del 21 dicembre per le immatricolazioni al primo anno
dei corsi di laurea magistrali (senza limitazioni per l’accesso).
Il presente Decreto Rettorale d’urgenza verrà ratificato nella prima seduta utile del Consiglio
d’Amministrazione.

Visto: il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Marina Merlo)
Visto: il Responsabile dell’Ufficio Bilancio
(Dott. Dionisio Muccioli)

IL RETTORE
(Prof. Cesare Emanuel)

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