Ripartizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti

PERCORSO PER L’ACQUISIZIONE DEI 24 CFU
SEMESTRE AGGIUNTIVO
Si comunica a tutti gli studenti iscritti al P24 che, con Decreto Rettorale n. 126 del
12/02/2020, è stata regolamentata la fruizione del semestre aggiuntivo, ovvero la possibilità per
gli studenti iscritti contemporaneamente al P24 e ad uno dei corsi di laurea di quest’Ateneo, di
prolungare l’ultimo anno accademico di un semestre (dunque di laurearsi con un semestre di
ritardo) senza dover pagare le tasse d’iscrizione dell’anno successivo.
Ecco quali sono i requisiti richiesti per poter fruire del semestre aggiuntivo:
1. Possono usufruire del semestre aggiuntivo gli studenti che, all’atto dell’iscrizione al percorso
formativo per l’acquisizione dei 24 CFU, risultino iscritti anche ad uno dei corsi di laurea
(tutte le tipologie) di questo Ateneo;
2. Gli studenti di cui al punto 1, possono fruire del semestre aggiuntivo nell’anno accademico in
cui risultino iscritti all’ultimo anno di corso, senza rinnovare l’iscrizione per l’anno accademico
successivo, purché in tale ultimo anno di corso il numero totale delle iscrizioni sia inferiore o
uguale alla durata legale del corso stesso;
3. Il semestre aggiuntivo decorre dal giorno successivo alla chiusura della sessione
straordinaria di esami dell’anno accademico in cui lo studente è iscritto all’ultimo anno di
corso;
4. Gli studenti di cui al punto 2, dovranno presentare richiesta per fruire del semestre aggiuntivo
nell’anno accademico di iscrizione all’ultimo anno di corso, entro e non oltre i termini fissati
per l’ultima sessione di esame di detto anno accademico, presso l’Ufficio di Segreteria
Studenti;
5. Coloro che, ammessi al beneficio del semestre aggiuntivo, non conseguano la laurea entro il
termine di scadenza del predetto semestre aggiuntivo, sono tenuti al pagamento della intera
contribuzione dovuta per l’anno accademico successivo;
6. Il semestre aggiuntivo è concesso un’unica volta su espressa richiesta degli studenti
interessati.
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