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AVVISO AGLI STUDENTI 
PROROGA TERMINI AI SENSI DEL D.L. “CURA ITALIA” 

 
 

Si comunica, a tutta l’utenza interessata, che in conformità alle disposizioni di cui al D.L. n. 18 del 
17 marzo 2020 – c.d. Decreto Cura Italia – l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
ha adottato le seguenti misure, tese ad andare incontro alle esigenze degli studenti iscritti a tutti i 
Corsi di studio attivi presso l’Ateneo. 

 
1) In deroga alle disposizioni di cui al Regolamento didattico di Ateneo, l’ultima sessione delle 

prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2018/2019 
è prorogata al 15 giugno 2020. E’ conseguentemente prorogato ogni altro termine 
connesso all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo 
svolgimento delle predette prove. 
 

2) Per l’anno accademico 2019/2020, il termine per le immatricolazioni, anche per 
trasferimento o passaggio, ai corsi di laurea magistrale di durata biennale ad accesso libero 
di questo Ateneo, già fissato al 7 aprile 2020, è prorogato al 15 maggio 2020, senza il 
pagamento di alcuna mora. 
 

3) Per l’anno accademico 2019/2020, il termine per le iscrizioni al Corso di Laurea Magistrale 
a ciclo unico in Giurisprudenza, per gli studenti che conseguono, entro il mese di aprile 
2020, la Laurea di durata triennale in Scienze dei Servizi Giuridici - A.A. 2018/2019 - è 
prorogato al 15 maggio 2020, senza il pagamento di alcuna mora. 
 

4) Per gli studenti che beneficiano della proroga di cui ai precedenti punti 2 e 3, che effettuano 
l’immatricolazione dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il termine di 
scadenza fissato per la registrazione/presentazione delle attestazioni ISEE e i termini di 
scadenza delle rate successive alla prima, laddove dovute, sono ridefiniti come di seguito 
riportati: 
 

a. Termine presentazione/registrazione ISEE:  30 maggio 2020 
 

b. Termine di scadenza seconda e terza rata:   30 giugno 2020 
c. Termine di scadenza quarta e quinta rata:   31 luglio 2020 
d. Termine di scadenza sesta rata:   31 agosto 2020 

 
5) Ad eccezione di quanto specificato ai precedenti punti, i termini di pagamento delle rate di 

iscrizione a tutti i corsi di laurea (tutte le tipologie), di specializzazione e di master di questo 
Ateneo, aventi scadenza entro il 31 marzo 2020 sono prorogate al 29 maggio 2020. Tutte 
le scadenze successive al 31 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, già definite con 
precedenti D.R., sono prorogate di 30 giorni. 

 
 
Caserta, 19 marzo 2020       IL RETTORE 
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