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IL RETTORE
Visto

lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno, emanato con D.R. n. 922 del
04/03/2003 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto
l’art. 33 del Regolamento Studenti emanato con D.R. n. 3260 del 02/07/2009,
modificato con D.R. n. 719 del 03/03/2014, che dispone che “gli studenti che non
abbiano rinnovato l’iscrizione al corso di studio per un numero di anni consecutivi
pari alla durata normale del corso stesso o che, pur avendo regolarmente
rinnovato l’iscrizione, non abbiano superato esami o prove di valutazione per un
numero di anni consecutivi stabilito nel Regolamento Didattico del corso di studio,
in misura comunque non inferiore alla durata normale del corso stesso, incorrono
nella decadenza dalla qualità di studente”;
Esaminate
le carriere universitarie degli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al
Dipartimento di Matematica dell’ordinamento introdotto con D.M. n. 270 del
22/10/2004, i cui nominativi sono trascritti nell’elenco allegato al presente
provvedimento;
Verificato che
i predetti studenti non hanno rinnovato l’iscrizione per un numero di anni
consecutivi pari alla durata normale del corso stesso o che, pur avendo
regolarmente rinnovato l’iscrizione, non abbiano superato esami o prove di
valutazione per un numero di anni consecutivi stabilito nel Regolamento Didattico
del corso di studio;
Visto
l’avviso pubblicato all’Albo Ufficiale con il quale, ai sensi del comma 3 dell’art. 8
della Legge 241/90, è stata data comunicazione di avvio del procedimento relativo
alla chiusura per decadenza delle carriere degli studenti iscritti ai corsi di studio
dell’ordinamento introdotto con D.M. n. 270 del 22/10/2004, afferenti al
Dipartimento di Matematica;
Considerato che entro il termine fissato del 12/03/2021, non sono pervenuti osservazioni scritte o
documenti da parte dei soggetti interessati;
Rilevato che
tali studenti sono incorsi nella decadenza;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, è dichiarata la decadenza degli studenti iscritti ai corsi di laurea
afferenti al Dipartimento di Matematica, ordinamento D.M. n. 270 del 22/10/2004, indicati nell’elenco
allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e formato da n. 1 (uno) foglio e n. 1
(uno) facciata per n. 9 (nove) nominativi.
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Lo studente decaduto può iscriversi ex novo ai corsi di studio introdotti con il D.M. n. 509 del
03/11/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, con la possibilità di far rivivere la precedente
carriera già estinta per effetto della decadenza, previa delibera del Consiglio Didattico competente circa
la validità e la non obsolescenza dei crediti acquisiti nel precedente corso di studio.
L’avviso relativo al presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo ad ogni effetto di
comunicazione e di pubblicità legale.
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