
PROROGA DELL’ULTIMA SESSIONE DELLE PROVE FINALI PER IL 

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO A.A. 2019/2020 

AVVISO 

Con Decreto Rettorale n. 347/2021 del 12 marzo sono state disciplinate le modalità 

attuative della proroga al 15 giugno 2021 dell’ultima sessione delle prove finali per 

il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2019/2020 come 

prevista dal comma 7 bis della Legge n. 21 del 26 febbraio 2021 di conversione del 

Decreto Legge n. 183/2020 cosiddetto “milleproroghe”. 

CONTENUTO DISPOSIZIONI E NOTE OPERATIVE 

1. gli esami e le verifiche di profitto e le prove finali dell’anno accademico 2019/2020 potranno 

svolgersi entro la data del 15 giugno 2021 e potranno essere sostenute dagli studenti iscritti a 

tale anno accademico senza necessità di reiscrizione 

 

2. le possibilità è stata accordata esclusivamente agli studenti in debito di non più n.2 esami con 

voto e/o della verifica di attività formative comportanti giudizi di idoneità 

 

3. i Direttori di Dipartimento ed i Presidenti della Scuole daranno corso: 

- alla calendarizzazione di uno o più appelli straordinari di esame e di verifica delle attività 

formative comportanti giudizi di idoneità - anno accademico 2019/2020 -, entro e non oltre la 

data del 24 aprile 2021  

- alla calendarizzazione delle prove finali per il conferimento del titolo entro la finestra 

temporale 05 - 15 giugno 2021 

 

4. Gli studenti che abbiano effettivamente superato le prove di esame e/o di verifica delle 

rispettive attività formative entro il 24 aprile 2021 dovranno provvedere  

 
NELLA FINESTRA TEMPORALE 24 APRILE – 5 MAGGIO 2021  

 
a. all’inoltro dei moduli A e C 
b. alla compilazione on line della domanda di laurea  
c. alla consegna/spedizione del libretto universitario 
d. all’inoltro a mezzo e-mail dell’elaborato della tesi in PDF e del modulo AlmaLaurea  

 

 

ENTRO IL 15 MAGGIO 2021  

alla consegna/spedizione dell’elaborato della tesi su supporto digitale (CD) 



5. Gli studenti di cui al punto 4. che a scopo prudenziale abbiano rinnovato l’iscrizione all’anno 

accademico 2020/2021 ed abbiano sostenuto esami e/o prove di verifica di altre attività 

formative registrati in tale anno, potranno richiedere alla segreteria studenti di riferimento - 

con inoltro a mezzo e mail dell’apposito modulo reperibile al link:  

 

 
a. l’annullamento della iscrizione all’anno accademico 2020/2021  
b. la trasposizione all’anno accademico 2019/2020 degli esami con voto e/o delle prove di 

verifica delle attività formative sostenute e superate nell’anno accademico 2020/2021 
 

ENTRO LA FINESTRA TEMPORALE 25-30 APRILE 2021 
 

 

6. Fatta eccezione dell’imposta di bollo di € 16,00, il rimborso della 2^ rata contributiva riferita 

all’a.a. 2020/2021 verrà effettuato d’ufficio dalla competente segreteria studenti 

esclusivamente a quanti abbiano effettivamente conseguito il titolo entro il 15 giugno 2021. 

Resta ferma l’esclusiva competenza dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitario di Chieti-

Pescara nella valutazione delle eventuali richieste di rimborso della Tassa Regionale.  

  

 

https://www.unich.it/sites/default/files/modulo_annullamento_iscrizione_a.a._20202021_trasposizione_attivita_formative.pdf

