Distretto 1

Dipartimento di Chimica e Biologia “Adolfo Zambelli”

Ufficio didattica, organi collegiali, alta formazione, carriere

IL RETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno;

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”;

ESAMINATA

la carriera universitaria della studentessa iscritta al corso di laurea in Chimica, afferente al
Dipartimento di Chimica e Biologia “Adolfo Zambelli” dell’ordinamento introdotto con D.M.
n. 270 del 22/10/2004, il cui nominativo è trascritto nell’elenco allegato al presente
provvedimento;

VERIFICATO

che la predetta studentessa non ha rinnovato l’iscrizione per un numero di anni consecutivi
pari alla durata normale del corso stesso;

VISTO

l’avviso, prot. n. 270980 del 31/08/2022, inviato via e-mail all’indirizzo personale della
studentessa, con il quale è stata data comunicazione di avvio del procedimento relativo alla
chiusura per decadenza della carriera;

CONSIDERATO

che, entro il termine fissato del 15/09/2022, non sono pervenute osservazioni scritte o
documenti da parte del soggetto interessato;

RILEVATO

che tale studentessa è incorsa nella decadenza;
DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, è dichiarata la decadenza della studentessa iscritta al corso di laurea in
Chimica, afferente al Dipartimento di Chimica e Biologia “Adolfo Zambelli”, ordinamento D.M. n. 270 del
22/10/2004, il cui nominativo è indicato nell’elenco allegato, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e formato da n. 1 (uno) foglio e n. 1 (uno) facciata per n. 1 (uno) nominativo.
Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo a qualsiasi corso di studi e può richiedere il riconoscimento degli
studi pregressi. A tal fine il Consiglio della competente struttura didattica valuta la precedente carriera dello
studente secondo i criteri fissati nel Regolamento didattico del corso di studio, definendo l’ulteriore svolgimento
della carriera, ferma restando l’impossibilità di essere ammessi ad annualità non attivate.
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Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo, ad ogni effetto di comunicazione e di pubblicità
legale.

IL RETTORE
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firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005
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