
 

 
 

   
 
 

DIREZIONE SERVIZI PER LA DIDATTICA 

E GLI STUDENTI 
Il Dirigente: Dott. Mauro Bellandi 

Il Coordinatore: Dott.ssa Stefania Milella 

 
 
 
 

IL RETTORE 
 

 
VISTA  la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l’articolo 6, comma 1 “Autonomia delle 
 Università”; 

VISTA  la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di 

personale e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 
sistema universitario”; 

VISTO  il Decreto ministeriale 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 il 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche; 
VISTO il Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con D.R. 24 giugno 2008 n. 9018 e successive           

modifiche, in particolare l'articolo 20 “Calendari, durata e validità delle attività didattiche”; 
CONSIDERATO che il 18 ottobre 2021 alle ore 11:00 si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 

2021/2022 alla presenza del Presidente della Repubblica, evento che sarà trasmesso anche in diretta 
streaming; 

CONSIDERATO che prima della cerimonia, alle ore 10:00, il Presidente della Repubblica si recherà in visita al 
Palazzo della Sapienza; 

RITENUTO OPPORTUNO disporre la sospensione delle attività didattiche in occasione del suddetto evento, per 
favorire la più ampia partecipazione della comunità accademica; 

 

DECRETA 

Art. 1 

 
1. Il giorno 18 ottobre 2021, dalle ore 11:00 alle ore 12:00, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno 

accademico 2021/2022 alla presenza del Presidente della Repubblica, sono sospese le attività didattiche, sia in 
presenza sia a distanza.  

 
2. Le attività didattiche che devono svolgersi nelle aule del Palazzo della Sapienza sono sospese per l’intera mattina  

del 18 ottobre 2021. 
 
3. Nelle aule dotate di videoproiettore è trasmessa, ove possibile, la diretta streaming della cerimonia di 

inaugurazione dell’anno accademico. 

 

Art. 2 

 
1. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua emanazione ed è pubblicato all’Albo Ufficiale Informatico  

di Ateneo.  
 

2. Il presente decreto è comunicato ai soggetti interessati. 

IL RETTORE 
Prof. Paolo Maria Mancarella 
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