AVVISO
Si rende noto che con D.R. Rep. n. 1005/2021, prot. n. 166711 del 09.06.2021, è stata dichiarata, ai
sensi dell’art. 149 del T.U. delle leggi sull’istruzione superiore approvato con R.D. del 31 agosto 1933,
n. 1592 la
DECADENZA
dalla qualità di Studente dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Informatica attivati ai sensi
dell’ordinamento previgente al D.M. 509 del 3 novembre 1999, degli studenti che risultano non aver
superato esami di profitto per otto anni accademici consecutivi, né hanno compiuto alcun atto di
carriera interruttivo della decadenza.
La decadenza decorre dal 01 aprile 2021
Lo studente decaduto può iscriversi ex novo ai corsi di studio introdotti con il D.M. 3 novembre 1999,
n. 509 e successive modificazioni, 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.
Si allega al presente avviso l’elenco dei numeri di matricola degli studenti decaduti.
L’elenco nominativo dei decaduti, parte integrante e sostanziale del citato D.R. Rep. n. 1005/2021,
prot. n. 166711 del 09.06.2021, formato da n. 1 foglio per n. 6 nominativi, è depositato presso l’Ufficio
Didattica, Organi Collegiali, Alta Formazione, Carriere del Dipartimento di Informatica.
Ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento per la pubblicazione di atti all’Albo Ufficiale di Ateneo”, emanato
con D.R. 10.12.2009, n. 4747, “la pubblicazione all’Albo è sostitutiva della notifica ai soggetti
interessati”.
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