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IL RETTORE 

 

VISTO  lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011 e successive 
modificazioni; 

VISTA  la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in 
particolare, l’articolo 4, comma 1; 

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”; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’11 giugno 2019 
con cui è istituita la Scuola Superiore di Sardegna e approvato il suo Regolamento; 

VISTO il Regolamento della Scuola Superiore di Sardegna approvato con D.R. rep. 3741 del 
03/12/2019, nel quale all’art. 7 si stabilisce che “Per gli allievi selezionati con il bando 
dell’a.a. 2019/2020, la verifica dei requisiti di cui all’art. 5.4.3 sarà effettuata al 30 aprile 2020 
per gli allievi che risultavano già immatricolati all’a.a. 2018/2019 e al 30 aprile 2021, e 
successivamente regime, per tutti gli altri allievi della scuola”; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, avente ad oggetto 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19”; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020;  
VISTA  la nota inviata in data 16 marzo 2020 dal Ministro dell’Università e della Ricerca al Presidente 

della CRUI e ai Rettori delle Università;  
VISTO  il Decreto Legge del 17 Marzo 2020, n. 18;  
VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020;  
VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020;  
VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 
 
 
 
  



 

 

RITENUTO necessario prorogare di mesi 2 il termine contenuto all’art. 7 del Regolamento della Scuola 
Superiore dei Sardegna nel quale si stabilisce che “Per gli allievi selezionati con il bando 
dell’a.a. 2019/2020, la verifica dei requisiti di cui all’art. 5.4.3 sarà effettuata al 30 aprile 2020; 

 

 
DECRETA: 

 
Art. 1: Per gli allievi della Scuola Superiore dei Sardegna, selezionati con il bando dell’a.a. 2019/2020, la 
verifica dei requisiti di cui all’art. 5.4.3 del Regolamento citato in premessa, sarà prorogata al 31 giugno 2020. 
 

 
IL RETTORE 

             Prof. Massimo Carpinelli 
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