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MODULO RICHIESTA SEMESTRE AGGIUNTIVO A.A. 2019/2020 

(da compilare e consegnare IN DUPLICE COPIA presso l’U.O. “Carriere Studenti” SOLO PER GLI STUDENTI 

ISCRITTI PER L’A.A. 2019/20 IN CORSO ALL’ULTIMO ANNO) 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome                           

 
Nome                           
 
Matricola                      
 
Email                         
 
Cellulare            
 

iscritto/a in corso, per l’a.a. 2019/2020, all’ultimo anno del Corso di Laurea/Laurea 

Magistrale/Magistrale a Ciclo Unico in__________________________________________ e, 

contestualmente iscritto/a al percorso formativo per l’acquisizione totale o parziale dei 24 

CFU, CHIEDE DI BENEFICIARE DEL SEMESTRE AGGIUNTIVO (previsto dall’art. 2 comma 4 del 

D.M 616/2017) e, pertanto, di essere ammesso a sostenere gli esami di profitto e/o di laurea 

nel prolungamento della sessione straordinaria dell’a.a. 2019/2020 (che si concluderà il 

31.10.2021), in qualità di: 

(barrare  la casella che interessa)  

 

□ A.1 -  STUDENTE NON ISCRITTO ALL’A.A. 2020/2021 

� Rientrano in questa categoria gli studenti iscritti in corso per l’a.a. 2019/2020 all’ultimo anno di un corso di 

laurea/laurea magistrale/magistrale a ciclo unico. A tali studenti verrà riconosciuto un prolungamento della sessione 

straordinaria dell’a.a. 2019/2020 e, pertanto, potranno laurearsi entro il 31.10.2021 senza pagare alcun contributo per 

l’a.a. 2020/2021.  

 

□ A.2 -  STUDENTE ISCRITTO ALL’A.A. 2020/2021 

� Rientrano in questa categoria gli studenti iscritti in corso per l’a.a. 2019/2020 all’ultimo anno di un corso di 

laurea/laurea magistrale/magistrale a ciclo unico. A tali studenti verrà riconosciuto un prolungamento della sessione 

straordinaria dell’a.a. 2019/2020 e, pertanto, potranno laurearsi entro il 31.10.2021 senza essere tenuti alla 
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contribuzione per l’a.a. 2020/2021. I contributi universitari versati per l’iscrizione all’a.a. 2020/2021, fatta eccezione del 

bollo virtuale e della tassa regionale, saranno rimborsati d’ufficio successivamente al conseguimento del titolo di 

studio.   

 

 

DATA _____/_____/______                    FIRMA  ________________________________

  

 

 

 

ESITO VERIFICA  AMMISSIONE AL SEMESTRE AGGIUNTIVO DELL’A.A. 2019/2020 
(a cura del l’U.O. “Carriere Studenti”) 

Lo studente _______________________________________________________ ha provveduto alla consegna della 

domanda di ammissione al beneficio del semestre aggiuntivo  per l’a.a. 2019/2020 presso l’U.O. 

“Carriere Studenti”.  

Lo studente, verificati i requisiti per l’ammissione al beneficio, 

 

□ è ammesso  □ NON è ammesso  
 
al semestre aggiuntivo ai sensi dell’art. 2 comma 4 del D.M 616/2017 

Firma dell’addetto  

_______________________________________________                         

         timbro 

data di ricezione   ____/_____/_______                    

            

 

  


