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REP. N. /2021
IL RETTORE
VISTO l’art. 17 dello Statuto dell’Università degli Studi di Salerno, emanato con D.R. 12 giugno 2012,
Rep. n. 1396;
VISTO l’art. 5, comma 6, del Regolamento adottato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509, come
modificato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che rimanda ai Regolamenti didattici di Ateneo la
previsione di forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza
dei contenuti conoscitivi, nonché la definizione del numero di crediti da acquisire da parte dello
studente in tempi determinati;
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 stabilisce che incorre nella decadenza lo studente che non abbia
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 abbia 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 dello stesso;
VISTO il Regolamento didattico del Corso di Laurea in Lettere (Classe L 10), emanato con D.R. n. 3757
del 13/12/2013, che dispone che “Sono considerati decaduti gli studenti che non hanno superato
esami di profitto per 7 anni consecutivi.”;
VISTO il Regolamento didattico del Corso di Laurea in Lettere (Classe L 10), emanato con D.R. n. 4288
del 13/09/2016, che dispone che “Sono considerati decaduti gli studenti che
a) non abbiano rinnovato l’iscrizione al corso di studio per un numero di anni consecutivi pari alla
durata normale del corso stesso”
b) pur avendo regolarmente rinnovato l’iscrizione non abbiano superato esami o prove di valutazione
per un numero di anni consecutivi pari a tre”
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ESAMINATA alla luce dei criteri innanzi citati, la carriera universitaria degli studenti iscritti al Corso di
Laurea in Lettere (Classe L 10), immatricolati negli anni accademici dal 2007/2008 al 2016/2017;
VERIFICATO che gli studenti, i cui nominativi sono trascritti nell’elenco allegato al presente
provvedimento, immatricolati fino all’a.a. 2015/2016 risultano non aver non aver superato esami di
profitto per 7 anni consecutivi e gli studenti immatricolati dall’a.a. 2016/2017 risultano non aver
rinnovato l’iscrizione per tre anni consecutivi o, pur avendo regolarmente rinnovato l’iscrizione,
risultano non aver superato esami di profitto per tre anni consecutivi;
VISTO l’avviso, Rep n. 637/2021, 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 studi, dell’ordinamento introdotto con D.M.
n. 270 del 22/10/2004, della ex Facoltà di Lettere e Filosofia;
CONSIDERATO che, entro il termine, fissato nel suddetto avviso, del 16/04/2021, non sono pervenuti
osservazioni scritte o documenti da parte dei soggetti interessati di cui all’elenco allegato al suddetto
avviso;
RILEVATO che tali studenti sono incorsi nella decadenza;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, è dichiarata la decadenza, a far data dal 1 aprile 2021, dalla
qualità di studente del Corso di Laurea in Lettere (Classe L 10) degli studenti indicati nell’elenco
allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e formato da n. 2 (due) fogli e n.
2 (due) facciate per n. 53 (cinquantatre) nominativi. L’elenco nominativo degli studenti indicati è
depositato presso l’ufficio Didattica, Organi Collegiali, Alta Formazione, Carriere/Cds del Dipsum.
Lo studente decaduto può iscriversi ex novo ai corsi di studio introdotti con D.M. 3 novembre 1999,
n. 509, come modificato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con la possibilità di far rivivere la
precedente carriera già estinta per effetto della decadenza, previa delibera del Consiglio di struttura
didattica competente circa la validità e la non obsolescenza dei crediti acquisiti nel precedente corso
di studio.

Ai sensi dell’art.2 del “Regolamento per la pubblicazione degli atti all’Albo Ufficiale di Ateneo,
emanato con D.R. 10/12/2009 n.4747, “la pubblicazione all’albo è sostitutiva della notifica agli
interessati”.
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