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Determinazione n. 41 del 26 Maggio 2020
Il Preside,
VISTO

il D.R. n.451/2020;

CONSIDERATO
il D.M. n. 57 del 29 aprile 2020, concernente “Modalità di svolgimento
prova Esami di Stato I Sessione anno 2020”;
VISTO

lo Statuto di autonomia dell'Università Politecnica delle Marche;

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTO

Regolamento Didattico dei Corsi Di Studio Facoltà di Ingegneria, Parte I: Norme
Comuni a Tutti i Corsi di Studio

VISTO

Il Decreto Ministeriale 38 del 24.04.2020 con il quale sono state fissate le date e
le modalità con le quali espletare gli esami di stato per la prima sessione 2020
alla luce dell’emergenza sanitaria in corso

CONSIDERATA
la sovrapposizione delle date indicate nel Decreto Ministeriale 38 del
24.04.2020 per l’espletamento delle prove per gli esami di stato rispetto alle date
già calendarizzate
RILEVATA

la necessità di garantire agli studenti la possibilità di partecipare alle sedute degli
esami di stato previste dal DM 38 del 24.04.2020

VISTO

il Regolamento Studenti;

CONSIDERATA
l’urgenza di trasmettere il parere della Facoltà agli organi competenti
dell’Ateneo;
RILEVATA

l’impossibilità di convocare in tempo utile il Consiglio di Facoltà;

SENTITA

la Divisione competente,

SENTITI

I presidenti di Corso di Laurea ed il presidente del Consiglio Studentesco

DETERMINA

per quanto di competenza, fermo restando il calendario fissato per l’A.A. 2019/2020 (Prot. n.
1730 del 01/10/2019), di variare il calendario delle Lauree di Luglio 2020 secondo il seguente
schema (All. DET/41 parte integrante della presente determinazione) e contestualmente di dare
la possibilità agli studenti che ne faranno esplicita richiesta di partecipare a sedute di laurea
precedenti alle date previste per l’espletamento degli esami di stato.
Anticipi di seduta
- Si anticipa la seduta del corso di laurea in Ingegneria Elettronica [Ingegneria
Elettronica Ing. Elettronica (quinquennale) – Ing. Elettronica (LM) D.M. 270/04 – Ing.
delle Telecomunicazioni (LM) D.M. 270/04 – Ing. Elettronica (LS) D.M. 509/99 - Ing. delle
Telecomunicazioni (LS) D.M 509/99] prevista per il giorno 16 luglio (mattino) al giorno
15 luglio (pomeriggio)
- Si anticipa la seduta del corso di laurea triennale in Ingegneria Meccanica [Ing.
Meccanica (L) D.M. 270/04 - Ing. Meccanica (L) D.M. 509/99 Ing. della Produzione
Industriale (L) D.M. 509/99 (Fabriano) Ing. e Gestione della Produzione (L) D.M. 270/04
(Pesaro) Ing. e Gestione della Produzione (L) D.M. 509/99 (Pesaro)] prevista per il
giorno 24 luglio (mattino), al giorno 23 luglio (pomeriggio)
Possibilità di partecipazione degli studenti a sedute di laurea precedenti
- Si consente agli studenti laureandi in Ingegneria Meccanica [Ing. Meccanica
(quinquennale) – Ing. Meccanica (LM) D.M. 270/04 – Ing. Meccanica Industriale (LS)
D.M. 509/99 - Ing. Termomeccanica (LS) D.M. 509/99] che ne faranno esplicita richiesta,
di partecipare alla commissione di laurea prevista per il giorno 14 Luglio, per il corso di
laurea in Ingegneria Gestionale;
- Si consente agli studenti laureandi in Ingegneria Biomedica [Biomedical Engineering Ingegneria Biomedica - Ingegneria Biomedica (LM) D.M. 270/04 - Ingegneria Biomedica
(LS) D.M. 509/99] ed in Ingegneria Informatica e Automazione [Ingegneria
Informatica e dell’Automazione (LM) D.M. 270/04 - Ing. Informatica (LM) D.M. 270/04 Ing. dell’Automazione Industriale (LM) D.M. 270/04 -Ing. Informatica (LS) D.M. 509/99
-Ing. dell’Automazione Industriale (LS) D.M. 509/99] che ne faranno esplicita richiesta,
di partecipare alla commissione di laurea prevista per il giorno 15 Luglio, per il corso di
laurea in Ingegneria Elettronica;
La presente determinazione sarà sottoposta per la ratifica al primo Consiglio di Facoltà utile.
Il Preside
Prof. Marco D’Orazio

Ancona, lì 26 Maggio 2020

