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DECRETO RETTORALE 
 
 
Oggetto: Decreto Rettorale d’urgenza per la proroga dell’anno accademico 2021/2022 in 
attuazione alla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cd. Decreto Milleproroghe), recante "disposizioni urgenti in 
materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative" 
 
 

IL RETTORE 
 
 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi Bergamo, emanato con Decreto Rettorale prot. N. 
2994/I/002 del 16.2.2012, rep. 92/2012 che prevede all’art. 16, comma 3 la facoltà di decretazione del 
Rettore in casi straordinari di necessità e di urgenza; 
 
VISTI: 

 il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 240/2012, prot. n. 
10568/I/003 del 28.5.2012;  

 il Regolamento Didattico di Ateneo - parte generale, emanato con Decreto Rettorale Rep. 
585/2012 prot. n. 24369/I/003 del 30.11.2012 e modificato con Decreto Rettorale Rep. n. 
558/2019, prot. n. 143619/I/3 del 4.9.2019 (dall'a.a. 2019/2020 - in vigore dall'1.10.2019); 

 il Regolamento per la contribuzione studentesca relativo all’a.a. 2022/2023, emanato con 
Decreto Rettorale Rep. n. 593/2022, prot. n. 110670/I/3 del 05.07.2022; 

 
VISTO il Calendario Accademico dell’a.a. 2022/2023 approvato nella seduta del Senato Accademico 
del 21.03.2022 che individua il 30 aprile 2023 quale data ultima della sessione straordinaria di laurea 
relativa all’a.a. 2021/2022; 
 
VISTO il Decreto-legge 29 dicembre 2022, N. 198; 
 
VISTA la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 
dicembre 2022, n. 198 (cd. Decreto Milleproroghe), recante "disposizioni urgenti in materia di termini 
legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative", ed in particolare l’art. 6, comma 8-
ter che prevede che “In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della 
formazione superiore, l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio 
relative all’anno accademico 2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2023. È conseguentemente 
prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo 
svolgimento delle predette prove.”; 
 
RITENUTO di prevedere per tutti gli studenti che abbiano maturato la frequenza di tutti gli 
insegnamenti entro l’a.a. 2021/2022 un’ulteriore sessione di laurea ed un’eventuale ulteriore sessione 
di esami, per supportare coloro i quali, a causa della pandemia, hanno avuto difficoltà nel sostenere gli 
esami o nel completare la redazione della tesi o della prova finale entro i termini previsti dal 
Regolamento didattico; 
 
RITENUTO opportuno estendere la proroga del termine per conseguire il titolo nel corso dell’anno 
accademico 2021/2022 anche al termine per il sostenimento degli esami utili per interrompere il 
decorso della decadenza dagli studi universitari attualmente fissato al 30 aprile 2023; 





 

 
CONSIDERATA l’urgenza di procedere al fine di provvedere all’organizzazione degli esami e delle 
sedute di laurea nonché per informare da subito gli studenti dell’opportunità a loro riservata; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Prorettore alla didattica, orientamento e placement, prof. Adolfo 
Scotto Di Luzio; 

 
DECRETA 

 
 
 La scadenza per il conseguimento del titolo di studio relativamente all'anno accademico 2021/2022 

è prorogata al 15 giugno 2023. 
 

 Nel calendario accademico 2022/2023 è prevista un’ulteriore sessione di laurea straordinaria 
relativa a.a. 2021/2022 così articolata: 
o Discussione delle tesi di laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e valutazione degli 

elaborati delle prove finali delle lauree triennali nel periodo 8-15 giugno 2023 
o Presentazione della domanda di ammissione alla prova finale tra il 3 ed il 20 aprile 2023. 
 

 Possono iscriversi alla suddetta sessione straordinaria studenti in possesso dei seguenti requisiti: 
o iscritti regolarmente nell’a.a. 2021/2022 all’ultimo anno di corso di una laurea triennale, 

magistrale o magistrale a ciclo unico, in corso/fuori corso; 
o abbiano inserito le attività formative previste dal piano di studio entro l’a.a. 2021/2022; 
o siano debitori di massimo 18 cfu, oltre a quelli previsti dal proprio piano di studi per la prova 

finale; 
o se laureandi di un corso di laurea magistrale, anche a ciclo unico: alla data di presentazione della 

domanda di ammissione alla prova finale, abbiano già svolto almeno i 2/3 del lavoro di 
preparazione della tesi (da valutare da parte del relatore); 

o se laureandi di un corso di laurea triennale: ove previsto, abbiano presentato il titolo provvisorio 
o la domanda di assegnazione dell’argomento della prova finale entro la scadenza fissata per la 
sessione estiva relativa all’a.a. 2022/2023. 

 
 È demandata ai Direttori di Dipartimento l’organizzazione delle sessioni di laurea e di esami ad 

integrazione di quanto previsto dai calendari accademici dipartimentali relativi agli aa. aa. 2021/22 
e 2022/23, con conseguente proroga di ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze 
didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento della predetta prova. 
 

 Le sessioni straordinarie di esami saranno riservate solo agli studenti che intendono conseguire il 
titolo nella sessione di laurea straordinaria; gli esami si svolgeranno in presenza. 
 

 In deroga a quanto previsto dall’art. 10 del “Regolamento relativo alla determinazione del contributo 
onnicomprensivo, riduzioni, incentivi per merito ed esoneri per studenti iscritti ai corsi di laurea 
triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e dottorato nell'a.a. 2022/2023” l'ultima 
sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relativa all'anno accademico 
2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2023. 
 

 Coloro che si sono pre-immatricolati “con riserva” a corsi di laurea magistrale nell’anno accademico 
corrente 2022/2023 hanno tempo fino al 15 giugno 2023 (anziché 30 aprile) per laurearsi e 
sciogliere la riserva attraverso il conseguimento del titolo. 
 

 Il termine per sostenere esami utili per interrompere il decorso della decadenza dagli studi 
universitari è prorogato dal 30 aprile al 15 giugno 2023; a tal fine, gli studenti potranno essere 
ammessi, su richiesta, alla sessione d’esami straordinaria riservata a coloro che devono conseguire 
il titolo nella sessione di laurea straordinaria. 



 

 
 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3, dello Statuto vigente, sarà sottoposto 
alla ratifica del Senato Accademico nella seduta immediatamente successiva. 
 
 
Bergamo, come da registrazione da protocollo 
 

IL RETTORE 
       Prof. Sergio Cavalieri  
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