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PROT. N.

del

REP. N.

ALLEGATI:

IL RETTORE

VISTO

l’art. 17 dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. 16 aprile 2019 Rep. n. 3895;

VISTO

l’art. 149 del T.U. delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, che dispone
coloro i quali <<non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono

rinnovare l'iscrizione ai corsi e

ripetere le prove già superate>>;
ESAMINATA

la carriera universitaria degli studenti iscritti alla ex Facoltà di Economia, ordinamento previgente al D.M. 3
novembre 1999 n. 509;

RILEVATO

che gli studenti i cui nominativi sono trascritti nell’elenco allegato al presente provvedimento risultano non aver
sostenuto esami per otto anni accademici consecutivi e non aver compiuto alcun atto di carriera interruttivo della
decadenza, né sono in debito del solo esame di laurea;

RITENUTO

di doverne pertanto dichiarare, ai sensi del citato art. 149 R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, la decadenza dalla qualità
di studente;
DECRETA

È dichiarata, ai sensi dell’art. 149 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, la decadenza dalla qualità di studente della ex Facoltà di Economia,
ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, degli studenti indicati nell’elenco allegato, parte integrante e sostanziale del
presente, con decorrenza dalla data ivi indicata.
Lo studente decaduto può iscriversi ex novo ai corsi di studio di primo livello 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.
Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale d’Ateneo, ad ogni effetto di comunicazione e di pubblicità legale.

Il Rettore
Vincenzo LOIA
Firmato Digitalmente
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005
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Decorrenza 3 maggio 2022

CORSO DI LAUREA
IN ECONOMIA E COMMERCIO
ANTE RIFORMA
Matricola
021025319
021014844
021016646
021015187
021021031
021015499
023026506
023100953
023100153

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA
AZIENDALE
ANTE RIFORMA
Matricola
024103010
024101238
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