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AVVISO
Chiarimenti sul semestre aggiuntivo modalità di attribuzione.
La nota MIUR n. 29999 del 25/10/2017, nel chiarire l’art. 4, comma 2, del DM
616/2017, riconosce un semestre aggiuntivo agli studenti in corso ad un corso di
laurea o laurea magistrale nell’a.a. 2020/2021, che hanno fatto domanda di
partecipazione al PF24 nello stesso anno accademico, purchè abbiano conseguito
almeno 6 CFU tra quelli previsti dall’offerta formativa del PF24 dell’Ateneo come
crediti aggiuntivi e non curriculari.
Pertanto NON possono usufruire dell’allungamento di un semestre della durata
normale del corso di studio gli iscritti che ottengono il riconoscimento di tutti i 24
CFU.
Tale estensione di durata del corso di studio può avvenire una sola volta nella
carriera dello studente. In particolare, se uno studente non completa il percorso per il
conseguimento dei 24 CFU nei tempi previsti e richiede una nuova iscrizione a tale
percorso, non usufruisce di alcun ulteriore allungamento della durata normale del
proprio corso di studi.
Per gli studenti iscritti in corso, nell’a. a. 2020/2021, contemporaneamente al PF
24 CFU e ai corsi di laurea (tutte le tipologie), il semestre aggiuntivo decorre dal
giorno successivo alla chiusura della sessione straordinaria di esami dell’anno
accademico di riferimento (30 aprile 2022): pertanto il semestre aggiuntivo riguarderà
il periodo 1 maggio 2022 - 31 ottobre 2022.
Per richiedere l’attribuzione del semestre aggiuntivo è necessario compilare il
modulo di richiesta e consegnarlo alla Segreteria Studenti di riferimento dal 1°
febbraio 2022 al 30 aprile 2022.
Si precisa altresì che gli studenti beneficiari del semestre aggiuntivo che non
conseguiranno la laurea entro la sessione autunnale dell’a.a.2020/2021 sono tenuti a
rinnovare l’iscrizione per l’a.a.2020/2021, regolarizzando la propria posizione
contributiva.
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