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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
Area Servizi agli Studenti 

Tit. V.5 

Decreto Rettorale d’urgenza rep. 1065/2020 
Prot. n.140880 del 17.03.2020 

OGGETTO: Proroga sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio 
relative all’a.a. 2018-2019 e proroga scadenza pagamento contribuzione studentesca a.a. 

2019-2020 - approvazione. Decreto Rettorale d’urgenza. 

IL RETTORE 

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 — “Istituzione del Ministero dell’Università e della 

ricerca scientifica e tecnologica”; 

| Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 — “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 — “Modifiche del regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 — “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 
1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 

aprile 2012 e s.m.i.; 

Visto il decreto legge del 23.02.2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art. 3; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020, recante 

“Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 
G.U. n. 45 del 23.02.2020; 

Viste le ordinanze adottate dal Ministero della salute d’intesa con i Presidenti della Regione 

Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23.02.2020, 

pubblicate nella G.U. n. 47 del 25.02.2020; 

Vista in particolare l’ordinanza n.1 del 23.02.2020 adotta dal Ministero della salute d’intesa 
con il Presidente della Regione Piemonte avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” con la quale, tra l’altro, 
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si è disposta la sospensione di tutte le attività didattiche nel periodo dal 24 febbraio — 1° marzo 
2020; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella G.U. n. 
47 del 25/02/2020; 

Considerato che il D.P.C.M. sopra citato del 25.02.2020 prevede che “nelle Università e nelle 
Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e coreutica nelle quali non è consentita, per le 
esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli 
studenti alle attività didattiche e curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove 
possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto 
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui 
al presente periodo, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove 
ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività 
formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica anche intermedia, che 
risultino funzionali al completamento del percorso didattico”; 

Vista la nota prot. n. 5988 del 26.02.2020 del Ministero dell’Università e della Ricerca; 

Visto il D.P.C.M. 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 52 del 1° marzo 2020: 

Visto il decreto/ordinanza n.24 del Presidente della Giunta regionale del Piemonte che ha 
disposto nei giorni 2 e 3 marzo 2020 la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle 
scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione 
superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, università per anziani, con 
esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative 
svolte a distanza; 

Vista l’ordinanza n. 25 del 2.03.2020 del Presidente della Giunta regionale del Piemonte, 
“Ordinanza di sospensione delle attività didattiche ed educative fino al giorno 8 marzo 2020” che 
ha ordinato “di estendere sino al 8 marzo incluso la sospensione dei servizi educativi 
dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività 
scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, 
università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche 
e delle attività formative svolte a distanza”; 

Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 738/2020 del 23.02.2020 avente per oggetto “Emergenza 
Coronavirus: dal 24 febbraio 2020 sospesa l’attività didattica in tutte le Sedi universitarie 
dell’ Ateneo”; 
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Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 894/2020 del 03.03.2020 avente per oggetto “Emergenza 
Coronavirus: prosecuzione sospensione delle lezioni in presenza e degli esami nella settimana 
dal 2 al 7 marzo 2020, in tutte le Sedi dell’Ateneo e dei Dipartimenti incluse le sedi 
extrametropolitane”; 

Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 893/2020 del 03.03.2020 avente per oggetto “Misure 
straordinarie per lo svolgimento degli esami finali in modalità telematica conseguenti 
all’Emergenza sanitaria COVID-19” che stabilisce che “con decorrenza 4 marzo 2020, e sino 
alla cessazione della situazione emergenziale, possono essere erogate prove finali a distanza 
mediante strumenti di videocomunicazione, previo consenso del/della candidato/a”; 

Vista la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca pervenuta in data 04.03.2020 
avente per oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” con l’acclusa nota del 03.03.2020 n. 6605 e il DPCM del 1° 
marzo 2020; 

Visto il D.P.C.M. 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

Vista la “Nota del Ministro Manfredi a seguito del D.P.C.M. 4 marzo 2020” protocollo n. 
6932 del 05.03.2020 che sospende la frequenza delle attività di formazione superiore invitando le 
università ad attivare modalità di didattica a distanza; 

Vista la nota protocollo n. 8002 del 16 marzo 2020 con la quale il Ministro per l’Università e 
per la Ricerca comunica che nel Consiglio dei Ministri del 16 marzo è stata disposta la proroga al 
15 giugno 2020 dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio 
relative all’anno accademico 2018/2019 e che, quindi, è conseguentemente prorogato ogni altro 
termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo 
svolgimento delle predette prove, invitando altresì le Università a prorogare al 30 maggio 2020 i 
termini di pagamento delle ultime rate delle tasse universitarie; 

Visto l’art. 48, comma 2, lettera i), dello Statuto dell’Università degli Studi di Torino, in 
conformità al quale il Rettore assume “... in caso di necessità ed urgenza i provvedimenti 
amministrativi necessari da sottoporre a ratifica dell’organo collegiale competente alla prima 
riunione successiva”; 

Valutata la necessità di procedere con urgenza a recepire le disposizioni del Consiglio dei 
Ministri del 16 marzo, anticipate agli Atenei dal MUR, per agevolare la situazione degli studenti 
e studentesse e delle loro famiglie in considerazione dell’attuale emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 
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DECRETA 

Art. 1: L’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative 
all’a.a. 2018-2019 viene prorogata al 15 giugno 2020. 
Agli studenti laureandi delle sessioni straordinarie così rinviate non saranno richiesti oneri 

aggiuntivi. 

Art. 2: Per la terza rata della contribuzione studentesca e le rate di contribuzione aggiuntiva dei 
Corsi di studio a.a. 2019-2020, così come per le rate delle Scuole di Specializzazione, il cui 

pagamento era previsto nei mesi di marzo e aprile 2020, la scadenza viene prorogata al 30 
maggio 2020. 

Il presente Decreto Rettorale d’urgenza sarà portato alla ratifica del Consiglio di 
Amministrazione nella prima seduta utile. 

ore 

Pro efangAGeuna 

Visto: 
Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
Dott. Massimo Bruno 
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