AVVISO
PER GLI STUDENTI BENEFICIARI DELLA PROROGA DELL’ULTIMA SESSIONE DELLE
PROVE FINALI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO A.A. 2019/2020
(D.R. 347/2021)
- TERMINI ISCRIZIONE/DOMANDA DI LAUREA A.A. 2020/2021 Gli studenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del D.R. 347/2021, ossia in debito di non più di
n. 2 esami con voto e/o qualsiasi numero di altre attività formative comportanti giudizi di idoneità
previste dai rispettivi piani di studio
- qualora 1. non superino con esito positivo una o più prove di esame e/o di verifica delle attività
formative comportanti giudizi di idoneità e siano comunque interessati ad iscriversi all’A.A.
2020/2021, sono tenuti ad effettuare l’iscrizione con il pagamento – senza maggiorazioni –
della contribuzione dovuta per l’intero anno accademico (cfr. Regolamento Tasse e
Contributi Universitari A.A. 2020/2021 par. 2.3.5).
N.B.: L’Iscrizione e il pagamento dell’intera contribuzione vanno effettuati
tempestivamente e comunque entro il termine perentorio del
7 MAGGIO 2021
Data l’eccezionalità delle circostanze gli importi di contribuzione non potranno essere rateizzati.

La richiesta di iscrizione dev’essere inviata via e-mail alla Segreteria Studenti di riferimento.
All’atto dell’iscrizione, ove interessati a fruire delle agevolazioni contributive previste dal
Regolamento Tasse e Contributi Universitari A.A. 2020/2021, gli studenti sono tenuti a
trasmettere copia dell’attestazione ISEE-U 2021.
Formalizzata l’iscrizione con il pagamento della contribuzione dovuta potranno accedere alla
seduta di laurea già calendarizzata nella sessione estiva inviando alla Segreteria Studenti di
riferimento, a mezzo e-mail entro il 7 MAGGIO 2021, richiesta di inserimento della domanda
di laurea sul gestionale ESSE3 sul quale verrà caricato l’importo a debito dell’imposta di bollo
di € 16,00.
Qualora i termini per la presentazione della domanda di laurea non siano già decorsi, gli
studenti potranno provvedere in autonomia all’inserimento della stessa dalla propria pagina
personale.
- qualora 2. pur superate le prove di cui al punto 1 siano impossibilitati al conseguimento del titolo per
qualsivoglia motivo e siano interessati ad accedere alla seduta di laurea già calendarizzata
nella sessione estiva, sono parimenti tenuti a effettuare l’iscrizione all’A.A. 2020/2021 e al
pagamento dei contributi di 1^ e 2^ rata (cfr. Regolamento Tasse e Contributi Universitari
A.A. 2020/2021 par. 2.2.2).

N.B.: L’Iscrizione e il pagamento della contribuzione (1^ e 2^ rata) vanno effettuati
tempestivamente e comunque entro il termine perentorio del
7 MAGGIO 2021
Data l’eccezionalità delle circostanze gli importi di contribuzione non potranno essere rateizzati.

La richiesta di iscrizione dev’essere inviata via e-mail alla Segreteria Studenti di riferimento.
All’atto dell’iscrizione, ove interessati a fruire delle agevolazioni contributive previste dal
Regolamento Tasse e Contributi Universitari A.A. 2020/2021, gli studenti sono tenuti a
trasmettere copia dell’attestazione ISEE-U 2021.
Formalizzata l’iscrizione con il pagamento della contribuzione dovuta potranno accedere alla
seduta di laurea già calendarizzata nella sessione estiva inviando alla Segreteria Studenti di
riferimento, a mezzo e-mail entro il 7 MAGGIO 2021, richiesta di inserimento della domanda
di laurea sul gestionale ESSE3 sul quale verrà caricato l’importo a debito dell’imposta di bollo
di € 16,00.
Qualora i termini per la presentazione della domanda di laurea non siano già decorsi, gli
studenti potranno provvedere in autonomia all’inserimento della stessa dalla propria pagina
personale.
3. Il tesista che invece intenda accedere a sedute di laurea successive (autunnale o
straordinaria - A.A. 2020/2021) potrà effettuare l’iscrizione all’A.A. 2020/2021 in qualsiasi
momento dell’anno accademico e comunque prima della presentazione della domanda di
laurea e senza maggiorazioni per ritardata iscrizione (cfr. Manifesto degli Studi A.A.
2020/2021 par. 5.3).

La Dirigente dell’Area Didattica e Ricerca

N.B.: Per eventuali ulteriori chiarimenti e/o informazioni contattare la Segreteria Studenti di
riferimento.

