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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

IL RETTORE 

 

VISTA la legge n. 341 del 19 novembre 1990, ed in particolare l'art. 11 comma 1.  

VISTA la legge n. 264 del 02.08.1999 recante “norme in materia di accessi ai Corsi Universitari”. 

VISTO lo Statuto dell’Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, così come 

modificato con D.R. n. 2217 del 6 luglio 2015 e con DR n. 2976 del 25 luglio 2018. 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4502 del 24 aprile 2009 e ss.mm. 

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 - Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 

scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 

VISTA la Legge 24 febbraio 2023 n. 14 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 

dicembre 2022, n. 198 ( cd. Decreto Milleproroghe ), recante " disposizioni urgenti in materia di termini 

legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative 

VISTO l’art 6 comma 3 lettera l) dello Statuto dell’ateneo di Catania, in relazione al quale il rettore adottare 

in via di urgenza i provvedimenti di competenza degli organi collegiali che presiede, sottoponendoli per 

ratifica agli organi stessi nella prima riunione successiva. 

 

 
DECRETA 

 

Art. 1 

L'ultima sessione delle prove finali, per il conseguimento del titolo di studio, relative all'anno accademico 

2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2023. 

Art. 2 

Per gli studenti laureandi alla data dell’ 1 ottobre 2022 che - avendo effettuato l'iscrizione con riserva ai corsi 

di laurea magistrale di durata biennale con il pagamento della quota fissa - conseguono il titolo nell'ultima 

sessione di laurea dell'a.a. 2021/2022, il termine per regolarizzare l'iscrizione è fissato al 16 giugno 2023 con 

il conseguente pagamento della parte del contributo omnicomprensivo (prima rata). 

Il pagamento dell'altra parte del contributo (seconda rata) deve essere effettuato entro il 30 giugno 2023; il 

pagamento del residuo del contributo (terza rata) deve essere effettuato entro il 31 luglio 2023. 

 

 

 

 

            IL RETTORE 

       Francesco PRIOLO  
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