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D.D. n. 43/2020 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO  il D.R. n. 772 del 10.3.2020 con cui è stata disposta la sospensione 

delle attività didattiche frontali sino al 3.04.2020 in ragione 

dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del contagio da 

Covid-19; 
 

VISTO  il D.R. n. 773 del 10.3.2020 con cui è stata prorogata la sessione 

straordinaria di laurea dell’a.a. 2018/2019 al 31.05.2020, salvo 

ulteriore differimento; 
 

VISTO  il D.R. 837 del 20 marzo 2020 con cui, disponendo la revoca del 

D.R. n. 773 del 10.3.2020, è stata prorogata, salvo ulteriore 

differimento, al 15.06.2020, la sessione straordinaria di laurea A.A. 

2018/2019 e ogni altro termine connesso all’adempimento di 

scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento 

della stessa; 
 

VISTA la recente attivazione dell’attività didattica online attraverso la 

piattaforma Microsoft Teams a partire dal 16.03.2020; 
 

RAVVISATA  la conseguente necessità di modificare il calendario didattico dei 

Corsi di Studio Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e 

triennale in Scienze giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e 

l’interculturalità, già approvati nel Consiglio di Dipartimento del 

10.07.2019 
 

DECRETA 
 

le seguenti variazioni del calendario didattico a.a. 2019-2020 dei Corsi di Studio Magistrale 

a ciclo unico in Giurisprudenza e triennale in Scienze giuridiche per l’immigrazione, i diritti 

umani e l’interculturalità, già approvati nel Consiglio di Dipartimento del 10.07.2019, fatte 

salve ulteriori determinazioni conseguenti ad eventuali evoluzioni del quadro in premessa: 

- il termine di chiusura del II semestre dell’a.a. 2019-2020 e di sospensione delle attività 

didattiche annuali, già fissato al 22 maggio 2020, è spostato al 28 maggio 2020; 

- l’arco temporale di svolgimento dell’appello degli esami di profitto, già fissato nel periodo 

dal 30 marzo al 2 aprile 2020, è spostato al periodo dal 15 aprile 2020 al 20 aprile 2020 (con 

sospensione delle lezioni e verbalizzazione contestuale degli esiti degli esami); 

- l’arco temporale delle sedute di laurea (Seduta straordinaria a.a. 2018-2019), già fissato per 

il periodo dal 15 aprile 2020 al 17 aprile 2020, è spostato al periodo dal 5 maggio 2020 al 7 

maggio 2020; la consegna della relativa documentazione presso la Segreteria studenti del 

Polo Jonico dovrà avvenire entro il 23 aprile 2020. 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento. 

 

Taranto, 23 marzo 2020 
 

         Il Direttore 

Prof. Riccardo Pagano 
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