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VERBALE COMMISSIONE DIDATTICA 

Incontro telematico del giorno martedì 24 novembre 2020 

 

 

Il giorno 24 NOVEMBRE 2020, alle ore 9.00, in Verona, è convocata la Commissione didattica 

del Corso di Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche, in forma telematica. 

Sono presenti: Prof. Paolo Fabene (Presidente), Prof.ssa Luisa Saiani, Prof.ssa Maria Elisabetta 

Zanolin, Dott.ssa Silvia Vincenzi. 
 

Odg.: Esonero dei contributi studenteschi per gli studenti iscritti al corso di Laura Magistrale in 

Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

 

Il Presidente informa la Commissione dell’istanza riguardante gli studenti della Laurea Magistrale 

al primo anno di fuori corso. In base ad attenta valutazione della documentazione disponibile la 

Commissione decreta quanto di seguito esposto. 

 

Vista la nota della Commissione per il diritto allo studio del 06/12/2018 con cui veniva accolta 
l’istanza proposta dalla rappresentanza degli studenti del corso di Laura Magistrale in Scienze 
infermieristiche ed ostetriche 
 

SI DISPONE 
 

• di considerare la sessione di laurea estiva come ricadente nell’a.a. precedente poiché 

molti studenti non hanno la possibilità di usufruire delle 3 sessioni annuali di laurea a 

causa dell’organizzazione temporale dei corsi e del tirocinio. 

• Tale esonero non trova applicazione per le sedute ordinarie di laurea (studente iscritto al 

2° anno regolare). 

• Lo studente che non riuscirà a laurearsi entro la prima sessione utile del successivo anno 

accademico (luglio), sarà tenuto al versamento dell’intera contribuzione dell’anno. 

• Restano comunque a carico degli studenti il pagamento della tassa regionale e 

dell’imposta di bollo, in quanto importi non esonerabili da parte dell’università. 

• Lo studente che intende beneficiare del suddetto esonero è tenuto a presentare, 

contestualmente alla presentazione della domanda di laurea, apposita istanza firmata dal 

Coordinatore che attesta che lo slittamento della seduta di laurea sia imputabile alle 

tempistiche di svolgimento del tirocinio, Il modulo compilato e firmato va inviato a 

carriere.medicina@ateneo.univ.it dopo aver presentato domanda di laurea. La segreteria 

procederà ad effettuare lo scorporo delle tasse da pagare. 

• Il presente provvedimento sarà ratificato nella prima seduta utile del Collegio Didattico. 

 

 

La commissione chiude i lavori alle ore 11.00 del giorno 24 novembre 2020 

 

 

 
Il Presidente 

Professor Paolo Fabene 

Il presente documento è firmato digitalmente e 

registrato nel sistema di protocollo dell’Università 

di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e 

ss. del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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