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PROLUNGAMENTO SESSIONE DI LAUREA ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

Con la conversione in Legge del Decreto Milleproroghe si è disposto il prolungamento dell’anno accademico 
2019/2020. 

Per dare attuazione alla proroga, è stata prevista per i Corsi di Studio della Scuola di Medicina, fatta eccezione 
per i corsi di laurea triennali delle classi sanitarie le cui sessioni di Laurea sono stabilite a livello ministeriale, 
una sessione di laurea aggiuntiva rispetto a quelle già programmate. Tale sessione si svolgerà nel periodo 
compreso tra il 1° e il 15 giugno 2021. 

Potranno usufruire della sessione aggiuntiva coloro che alla data della presentazione della domanda di 
laurea dovranno ancora sostenere un numero massimo di 3 attività didattiche, comprendendo nelle stesse 
esami di profitto, tirocini e ADE e che si trovino in una delle seguenti condizioni: 

- studenti/studentesse iscritti/e nell’anno accademico 2019/2020 al terzo anno di corso di una laurea 
triennale;  

- studenti/studentesse iscritti/e nell’anno accademico 2019/2020 al secondo anno di corso di una 
laurea magistrale/specialistica; 

- studenti/studentesse iscritti/e nell’anno accademico 2019/2020 al sesto anno di corso di una laurea 
magistrale a ciclo unico; 

- studenti/studentesse iscritti/e nell’anno accademico 2020/2021 come fuori corso a condizione che 
non si siano compiuti atti di carriera (modifiche e/o integrazioni al piano carriera).  

Gli/le studenti/studentesse iscritti/e come fuori corso all’anno accademico 2020/2021 hanno il diritto al 
rimborso delle tasse universitarie per l’iscrizione all’anno accademico corrente. Il rimborso avverrà secondo 
le regole indicate nel Regolamento tasse e contributi vigente. 

NON POSSONO ACCEDERE ALLA SESSIONE STRAORDINARIA OGGETTO DEL PRESENTE COMUNICATO GLI 
STUDENTI/STUDENTESSE ISCRITTI/E PER L’ANNO ACCADEMICO 2020/21 ALL’ULTIMO ANNO IN CORSO  

ATTENZIONE  

Non sono previste sessioni di appelli aggiuntive a quelle già programmate alla data della consegna della 
domanda di laurea.  

Domanda di laurea 

La domanda di laurea dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 22/03/2021 e il 31/03/2021. 

Prima di presentare la domanda di laurea si raccomanda: 

- di valutare la possibilità di sostenere tutte le attività didattiche mancanti, che si ricorda non 
dovranno essere più di 3, comprensive di esami di profitto, tirocini e ADE;  

- di valutare di avere a disposizione un tempo congruo per completare l’elaborato finale in 
condivisione con il/la relatore/relatrice di tesi. 

La segreteria effettuerà controlli sulle carriere di coloro che hanno presentato domanda di laurea e 
provvederà ad annullare le domande che non rispettano i criteri sopra stabiliti.  
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