
 

 

 

IL RETTORE 
 

VISTO  lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 1998 
e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 11738 del 18 
settembre 2001 e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento per le modalità di discussione e attribuzione del titolo di laurea emanato 
con Decreto Rettorale n. 18037 del 14 dicembre 2017; 

VISTA la nota del MUR del 5 marzo 2020 prot. n. 6932, con il quale il Ministro Gaetano 
Manfredi fornisce indicazioni sull’applicazione delle direttive contenute nel Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 e, in particolare esorta gli Atenei, 
ove possibile, allo svolgimento a distanza degli esami di profitto e delle sedute di laurea;   

 
VISTO il proprio precedente decreto n. 18855 del 26 marzo 2020 con il quale venivano fissate 

le nuove scadenze tra le quali: 

 la III sessione di laurea dell’a.a. 2018/2019 è prolungata fino al giorno 11 luglio 
2020. Le sedute di laurea dei laureandi di marzo che hanno accettato di rinviare la 
discussione si terranno tra il 6 luglio e il 10 luglio 2020; 

 
VISTI i propri precedenti Decreti n. 18885 del 30 aprile 2020 e n. 18894 del giorno 11 maggio 

2020 con i quali è stato stabilito che lo svolgimento della II sessione degli esami di 
profitto dell’a.a. 2019/2020 si svolgano in modalità telematica;  

 
VISTO il proprio precedente Decreto n. 18886 del 2 maggio 2020 con il quale è stato deciso 

che le lezioni del II semestre dell’a.a. 2019/2020 fossero svolte online fino al termine 
del semestre; 

  
VISTO il decreto-legge del 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale - Serie generale n. 125 del 16 maggio 2020; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, Disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.126 del 17-05-2020; 

VISTA l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 recante “Ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA  l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020 che ha integrato e 
modificato le linee guida contenenti gli indirizzi operativi specifici validi per i singoli 
settori di attività a partire dal 1° giugno; 

VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico rispettivamente nelle sedute del 18 
marzo 2020 e del 25 maggio 2020; 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
CONSIDERATA la necessità di assumere comportamenti prudenti e responsabili volti a contenere la 

diffusione dell’epidemia da COVID-19 la quale non consente lo svolgimento degli 
esami di laurea in sede e rende pertanto necessario avvalersi di strumenti telematici di 
lavoro collegiale 

 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 
Per le ragioni esposte in premessa, a partire dalla data di emanazione del presente decreto e fino a 
nuova disposizione, gli esami di laurea si svolgeranno a distanza attraverso l’utilizzo di strumenti di 
connessione audio-video che consentano:  
 la visualizzazione del candidato durante l'esame; 
 la corretta identificazione del candidato mediante documento di identità; 
 lo svolgimento dell’esame in forma pubblica, permettendo quindi l’accesso virtuale alla visione e 
all’ascolto della seduta al personale tecnico-amministrativo di supporto, oltre che al candidato e alla 
Commissione. 
 
 

Art. 2 
Le discussioni di laurea del II appello della III sessione relative all’a.a. 2018/2019 si svolgeranno dal 
6 al 10 luglio 2020. 
Le discussioni di laurea della I sessione relative all’a.a. 2019/2020 si svolgeranno dal 15 al 22 luglio 
2020 come da calendario accademico. 
Il calendario dettagliato delle discussioni di laurea sarà pubblicato 10 giorni prima dell'inizio fissato 
per la sessione di laurea. 
 
 

Art. 3 
A rettifica di quanto stabilito nel proprio precedente decreto n. 18855 del 26 marzo 2020 le cerimonie 
dei Graduation Day previste per i giorni 10 e 11 luglio 2020 sono rimandate a data da destinarsi, appena 
l’emergenza sanitaria ne renderà possibile l’organizzazione. Terminate le discussioni di laurea le 
carriere degli studenti saranno chiuse e gli stessi saranno a tutti gli effetti laureati.    

 
Art. 4 

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul portale di Ateneo. 

 

 
  IL RETTORE      

Prof. Gian Battista CANOVA   
 
Milano, 12 giugno 2020 
 
Reg.to al n. 18938

 


