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LINIVERSITA DEGLI STUDI
CATANIA
PROTOCOLLO GENERALE

Al Presidente della CRUI

17 MAR. 2020
Prot. 302,AZ. /

p.c.

Ai Rettori delle Università

i./A±

Carissimo Presidente,
mi preme segnalarti che nel Consiglio dei Ministri tenutosi in data odierna, è stata
disposta la proroga al 15 giugno 2020 dell'ultima sessione delle prove finali per il
conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 e che,
quindi è conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento
di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette
prove.
Anche alla luce di ciò, ti chiederei di invitare le Università - che già non avessero
provveduto in tal senso - a prorogare al 30 maggio 2020 i termini di pagamento delle
ultime rate delle tasse universitarie.
Con l'occasione, ti informo che il Consiglio dei Ministri ha deliberato anche
l'istituzione di un fondo di 50 milioni nell'anno 2020, per far fronte alle immediate
esigenze emergenziali del sistema della formazione superiore e della ricerca.
Nel ringraziare il sistema universitario per il grande impegno profuso in circostanze
così complesse e per la costante attenzione riservata ai nostri studenti, ti invio i più
cordiali saluti.

11~.~
11111~~1P:LITZ131111111
Direttore
:703~11111E1~11111

■ A.O.R. R le ~MIE
o
erunzai
N
S.D.S. SR
o
S.D.S. RO
IA.O.A.P.
1111:=Erm
1133~11111113212~.1
11
■
~

iluaimmill113~1
IIAZIENDA AGR.

u.s.~ ~IIII CUTGANA

Gaetano Manfredi

Q

4

reteria del Rettore

Da:
Inviato:
Oggetto:
Allegati:

Segreteria Crui <segreteriacrui@crui.it>
lunedì 16 marzo 2020 22:11
Nota Ministro Manfredi post CdM 16 marzo 2020
m_pi.A0OUFGAB.REGISTRO UFFICIALE(U).0008002.16-03-2020.pdf

Ai Rettori
Si inoltra in allegato Nota da parte del Ministro Gaetano Manfredi.
Cordiali saluti.
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Ai sensi della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali, La informiamo che il suo
indirizzo si trova nella mailing list della CRUI di Roma. Ci auguriamo che le nostre comunicazioni siano
per Lei interessanti e Le assicuriamo che i Suoi dati saranno trattati con rigorosa riservatezza e non
verranno divulgati. Qualora tuttavia non desiderasse ricevere in futuro le nostre comunicazioni, o se
questa e-mail le fosse pervenuta per errore, risponda a privacvOcrui.it inserendo la parola "CANCELLA"
nell'oggetto.
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