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Proposta di deliberazione per il Senato Accademico
Oggetto: AUTORIZZAZIONE IMMATRICOLAZIONI FUORI TERMINE A.A. 2018/19
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2018, su parere

-

-

conforme del Senato Accademico, è stato prorogato al 31 gennaio 2019 il termine
ultimo per le immatricolazioni e le iscrizioni ad anni successivi al primo, previo
pagamento di una mora pari a € 80,00;
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato
Accademico, assunta nella seduta del 5 marzo 2019, prot. n. 24773 del 11 marzo
2019 (p XXXIV) è stata disposta la riapertura delle immatricolazioni per le istanze
medio tempore presentate, con aggravio di mora pari a € 80,00 per ogni mese a far
data dal 31 gennaio 2019;
dopo al 5 marzo 2019 sono pervenute ulteriori istanze di immatricolazione fuori
termine, relativamente all’Anno Accademico 2018/19, riepilogate nell’unito allegato.

Visto:
- lo Statuto dell’Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, modificato con D.R.
n. 3429 del 30.12.2014, pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale – n. 8 del 12 gennaio
2015;
- Il Regolamento Didattico d’Ateneo (Ultima modificazione: D.R. n. 1636 del 22 Luglio
2015);
- I regolamenti didattici dei Corsi di Laurea interessati ed i relativi Manifesti degli studi;
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- Considerato:
che si tratta di richieste di studenti provenienti da altri Atenei giustificate da particolari
contingenze cosi come rappresentate nelle relative istanze meritevoli di attenzione (cfr
prospetto riepilogativo)

Propone
di esprimere parere favorevole in merito alla riapertura dei termini relativamente alle
istanze pervenute nel periodo (all. 1), con aggravio di mora pari a € 80,00 per ogni mese a far
data dal 31 gennaio 2019.
Allegati: Allegato 1 – Prospetto riepilogativo istanze pervenute
Allegato 2 - Fascicoli studenti
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Visti e attestati di legittimità

Attestato di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Dott. Pietro Nuccio, attesta la regolarità tecnica e la legittimità della
proposta di deliberazione di cui sopra.

Il Responsabile della struttura proponente
Direttore del Dipartimento
“Servizi Didattici e Alta Formazione”
dott. Pietro Nuccio
10/04/2019

IL DIRIGENTE
(Pietro Nuccio)

Firmato da:SIDDI DOMENICA
Motivo:RESP. U.ORG. SEGRETERIE AMMINISTRATIVE COR
SI DI LAUREA
Data: 10/04/2019 11:00:25

3

