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10.1. Fruizione da parte di studenti lavoratori degli appelli straordinari ex
art. 40 co. 6 Regolamento Studenti
……………. O M I S S I S ………….
DELIBERAZIONE N. 86/21
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto della Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n.
3689 del 29 ottobre 2012 e successive modifiche e integrazioni;
• Visto il Regolamento studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale per
l'anno accademico 2020-2021, emanato con Decreto rettorale n. 55423
del 4.08.2020;
• Vista la proposta della Commissione didattica di Ateneo approvata il 18
febbraio 2021;
• Vista la delibera del Senato Accademico n. 50 del 2 marzo 2021;
• Presenti n. 10, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Prorettore e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli,
Altezza, Taormina, Brescia e Lombardo
DELIBERA
di consentire la partecipazione agli appelli straordinari di cui all’art. 40 co.
6 del Regolamento studenti agli studenti lavoratori, ovverosia studenti
iscritti a un corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo
unico che svolgano, per almeno 60 giorni, anche non continuativi, nei sei
mesi precedenti alla data di inizio dell’appello straordinario:
- attività retribuita e contrattualizzata per conto di privati, comprese le
società cooperative, o di enti pubblici,
- attività di lavoro autonomo con o senza partita IVA;
- attività di volontariato civile universale presso ente pubblico o privato;
- attività d’impresa di tipo commerciale, o artigianale o agricola.
La condizione di studente lavoratore deve essere autocertificata dallo
studente su modulo specificatamente predisposto.
La documentazione deve essere presentata al docente dell’insegnamento
e alla segreteria amministrativa studenti di Facoltà entro 20 giorni

dall’inizio della sessione straordinaria d’esame (5 giorni per gli appelli
straordinari di marzo/aprile 2021).
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Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
LA SEGRETARIA
F.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Ciccarone
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