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Decreto Rettorale n. 2/2022  

 

 
IL RETTORE 

 
 Visto il DM istitutivo dell'Università Telematica «Universitas Mercatorum» del 10/05/2006; 
 Visto lo Statuto vigente dell’Università telematica «Universitas Mercatorum» modificato con 

decreto rettorale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 Aprile 2016;  
 Visto il Regolamento Didattico di Ateneo e successive modificazioni, approvato dal CUN in 

data 28 aprile 2010; 
 Visti i vigenti Regolamenti dei Corsi di Laurea attivati presso l’Ateneo;  
 Visto il vigente Regolamento della prova finale, in particolare l'art. 7, il quale stabilisce che "Lo 

studente non può conseguire la laurea prima dei termini previsti in relazione alla durata 
normale del proprio Corso di Studio. Eventuali deroghe ai termini sopraindicati possono essere 
concesse dal Rettore, sentito il Direttore Amministrativo, che provvede sulle relative istanze, 
debitamente motivate, con proprio provvedimento;  

 Vista la seduta di Esame di Laurea - sessione ordinaria estiva - A.A. 2021/2022; 
 Visto il decreto n. 16 del 9 marzo 2020 che consente lo svolgimento degli esami finali per il 

conseguimento dei titoli di studio dei Corsi di Studio in modalità a distanza, attraverso idonei 
strumenti telematici; 

 Preso atto della richiesta pervenuta dalla Commissione Paritetica, delle innumerevoli istanze 
provenienti dagli iscritti finalizzate a conseguire il titolo utile per l’accesso ai concorsi di 
reclutamento del personale docente nonché per le candidature per le posizioni che si 
apriranno nelle PA generate dal PNRR, previste a partire già dai primi mesi del 2022; 

 Preso atto della richiesta pervenuta in PEC: ateneo.unimercatorum@legalmail.it il giorno 8 
Dicembre 2021 e sottoscritta sia da numerosi studenti firmatari, sia dai componenti dei seguenti 
organi 

• Rappresentante del Presidio di Qualità 
• Rappresentante Commissione Paritetica Area Sociale 
• Rappresentante Commissione Paritetica Area Ingegneristica 
• Rappresentante del Riesame LM52 
• Rappresentante del Riesame LM77 
• Rappresentante del Riesame L20 
• Rappresentante del Riesame L9 
• Rappresentante del Riesame L12 

 
 Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare determinazioni anche al fine di 

continuare a garantire a tutti gli studenti l'efficienza e l'efficacia dei servizi di Ateneo; 
 Ritenuto, in ogni caso, necessario che venga accertata la regolare esecuzione, da parte dei 

corsisti istanti, del corretto espletamento della procedura online relativa all'ammissione 
all'esame finale, nonché la regolare posizione amministrativa e didattica; 

 In ossequio al principio di eguaglianza di opportunità e al fine di favorire la realizzazione 
personale e professionale dei laureandi; 

 Ritenuto che sussistono motivi per accogliere la richiesta di anticipazione e di definire, a valle 
del Decreto di autorizzazione del Rettore, una procedura che consenta di coniugare le esigenze 
di organizzazione didattico/amministrativa con le istanze di anticipazione; 

 Sentito il Direttore di Ateneo;  
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DECRETA 
Art. 1 
Per l’anno accademico 2021/22, nel mese di Aprile, è indetta una sessione straordinaria estiva 
anticipata di esami di Laurea, che avrà luogo a partire dal 28 aprile 2022. Potranno parteciparvi gli 
studenti iscritti all’ultimo anno del rispettivo corso di Laurea. 
 
Art. 2 
L'ammissione alla suddetta seduta di esame di Laurea è subordinata in ogni caso alla regolarizzazione 
della relativa procedura online secondo le previsioni e le tempistiche ordinarie del Regolamento Tesi 
e della posizione amministrativa e didattica da parte dei corsisti stessi. Lo studente, entro i 30 giorni 
antecedenti la seduta, dovrà risultare in regola con i pagamenti di tutte le annualità previste dal 
proprio piano di studio e dovrà aver versato la tassa di Laurea, nonché essere in regola con ogni 
adempimento di carattere amministrativo ed economico. 
 
Art. 3 
Il presente Decreto verrà trasmesso ai competenti uffici per i provvedimenti consequenziali e sarà 
pubblicato sulla piattaforma informatizzata di Ateneo. 
 
 
 
Roma, 12 Gennaio 2022 
 
 
 
 

 Il Rettore 
 

 Prof. Giovanni Cannata  
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