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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. 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. 24, comma 1, del Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. 10 settembre 2018, n. 6954, e
successive modificazioni, che rimanda ai Regolamenti didattici dei corsi di studio la definizione dei
criteri e delle modalità delle verifiche periodiche di cui al citato D.M. 509/99;

VISTO

il Regolamento didattico della ex Facoltà di Economia, che dispone per gli immatricolati secondo gli
ordinamenti di cui al D.M. 509/99 che “gli studenti che non abbiano superato esami di profitto per 4
anni consecutivi incorrono nella decadenza dalla qualità di studente”;

ESAMINATA

la carriera universitaria degli studenti iscritti alla ex Facoltà di Economia immatricolati secondo gli

ordinamenti di cui al D.M. 509/99;
RILEVATO

che gli studenti immatricolati secondo gli ordinamenti di cui al D.M. 509/99 i cui nominativi sono
trascritti nell’elenco allegato al presente provvedimento risultano non aver superato esami di profitto
per quattro anni accademici consecutivi;

RITENUTO

di doverne pertanto dichiarare la decadenza dalla qualità di studente;
DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, è dichiarata la decadenza dalla qualità di studente dei corsi di laurea in Economia
(Classe 17 e Classe 28) e in Scienze dell'amministrazione (Classe 19) degli studenti immatricolati secondo gli ordinamenti di cui al
D.M. 509/99 di cui all’elenco allegato, parte integrante e sostanziale del presente.
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.
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