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Proroga svolgimento esami conseguimento titolo finale in 

applicazione del 1° comma dell’articolo 101 del D.L. 

n.18/2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19) 
 

 
Si comunica che in applicazione delle seguenti disposizioni di cui al 1° 

comma dell’articolo 101 del D.L. n.18 /2020:  
 

“1. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l’ultima sessione 
delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno 
accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. E’ conseguentemente 
prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche 
o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.” 

 

il termine di scadenza della sessione straordinaria dell’a.a 2018/19, già 
prorogato al 30 aprile 2020 dall’Ateneo con D.R. n. 1023 del 16.3.2020, è 
ulteriormente prorogato al 15 giugno 2020, per lo svolgimento delle sole prove 
finali per il conseguimento del titolo di studio. 

Le sedute di cui sopra saranno, eventualmente, stabilite dai Direttori di 
Dipartimento per ciascun corso di studio afferente al dipartimento stesso. Ogni 
notizia relativa a tali sedute sarà, come di consueto, pubblicata 
tempestivamente nel Portale di ciascun Dipartimento. In particolare, verranno 
rese note le date e gli orari di svolgimento delle sedute che verranno, 
eventualmente, fissate, le modalità di svolgimento delle stesse (determinate 
secondo il permanere, ed in quale misura, dello stato emergenziale connesso al 
contrasto del Covid-19) ed i termini di scadenza per la presentazione delle 
domande e di ogni altro adempimento da effettuare. 

Alle sedute di cui sopra verranno ammessi, solo ed esclusivamente, gli 
studenti che al 30 aprile 2020 avranno superato, nell’a.a. 2018/19, tutti gli 
esami di profitto previsti nel proprio piano di studi e che, quindi, siano in debito 
del solo esame finale per il conseguimento del titolo. 

 
Napoli 19 marzo 2020 

Il Rettore f.f. 
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