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DECRETO  
 

Oggetto: Accoglimento richieste di immatricolazione tardiva per corsi di laurea ad accesso libero a.a. 
2021-2022. 

 

IL RETTORE 

 

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 (G.U. n. 183 del 06/08/1999), “Norme in materia di accessi 
ai corsi universitari”; 
 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 
 
VISTO l’art. 22 del Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 20 dicembre 
2019, n. 1254; 
 
VISTO l’art. 3 del Regolamento Studenti dell’Università degli Studi di Brescia, emanato con Decreto 
Rettorale 20 aprile 2020, n. 253; 
 
VISTO l’art. 17 del Regolamento in materia di contribuzione studentesca dell’Università degli Studi 
di Brescia, emanato con Decreto Rettorale 15 settembre 2021, n. 855; 
 
RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico Rep. n. 58/2021, prot. n. 55596 del  30 marzo 
2021, seduta del 23 marzo 2021; 
 
PRESO ATTO che successivamente alla scadenza prevista dalla delibera sopra citata sono 
pervenute ulteriori richiesta di ammissione tardiva ai corsi di laurea ad accesso libero; 
 
RICHIAMATO il punto 3 dell’art. 2 del Regolamento Studenti dell’Università degli Studi di Brescia, 
emanato con Decreto Rettorale 20 aprile 2020, n. 253; 
 
SENTITI i Direttori di Dipartimento e i Presidenti di Consiglio di corso di studi interessati; 
 

DECRETA 

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente 

riportate, 

1. di consentire l’ammissione ai corsi di laurea ad accesso libero per l’a.a. 2021-2022 agli 
studenti che presentino specifica istanza entro e non oltre la scadenza del 28 febbraio 2022, 
subordinatamente alla valutazione dei gravi e/o giustificati motivi addotti a supporto di tale 
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istanza, ferma restando l’attribuzione degli obblighi formativi determinati dalla mancata 
partecipazione al test d’ingresso.  

2. La dott.ssa Alessandra Di Cesare, responsabile dell’U.O.C.C. Segreteria Studenti, è 
delegata alla valutazione delle sopra citate motivazioni. 
 

 

 

 

Brescia, data del protocollo 

 

IL RETTORE 
(Prof. Maurizio Tira) 

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05 


