
AVVISO 

 

PROROGA DELL’ULTIMA SESSIONE DELLE PROVE FINALI PER IL 

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO A.A. 2020/2021  

(Legge n. 11 del 18 febbraio 2022 di conversione del Decreto-Legge n. 221 del 24 dicembre 2021) 

 

Con Decreto Rettorale n. 284/2022 del 24 febbraio 2022 sono state disciplinate 

le modalità attuative della proroga al 15 giugno 2022 dell’ultima sessione delle 

prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno 

accademico 2020/2021.   

NOTE OPERATIVE  

1. Gli esami, le verifiche di profitto e le prove finali dell’A.A. 2020/2021 potranno 

svolgersi entro la data del 15 giugno 2022 ed essere sostenuti dagli studenti iscritti a 

tale Anno Accademico senza necessità di reiscrizione. 

2. La possibilità è accordata esclusivamente agli studenti in debito di non più di 

n. 4 esami con voto e/o della verifica di attività formative comportanti giudizi di 

idoneità.  

La fruizione della proroga dell’A.A. 2020/2021 e di quanto previsto dalle presenti 

note operative è subordinata alla presentazione di relativa domanda di laurea 

sul portale Esse3 entro la data del 25 marzo 2022. Quanti abbiano già presentato 

domanda di laurea e vogliano fruire della proroga dell’A.A. sono tenuti a chiedere alla 

Segreteria Studenti l’annullamento della domanda di laurea precedentemente 

presentata entro la data del 21 marzo 2022. 

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 

2020/2021) riservati agli studenti di cui al punto 2 entro e non oltre la data del 6 

maggio 2022; 



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

finestra temporale 6 – 15 giugno 2022. 

4. Gli studenti che abbiano effettivamente superato tutte le prove d’esame e/o di 

verifica delle attività formative dovranno provvedere all’invio/consegna alle 

Segreterie Studenti di riferimento della documentazione di laurea prevista entro e 

non oltre la data del 13 maggio 2022. 

5. Gli studenti di cui al punto 4 che abbiano già rinnovato l’iscrizione all’Anno 

Accademico 2021/2022 e sostenuto esami e/o prove di verifica registrati in tale anno, 

potranno richiedere alle Segreterie Studenti di riferimento con inoltro a mezzo e-mail 

dell’apposito modulo reperibile al seguente LINK: 

➢ l’annullamento dell’iscrizione all’A.A. 2021/2022; 

➢ la trasposizione all’A.A. 2020/2021 degli eventuali esami con voto e/o delle 

prove di verifica di altre attività formative sostenute e superate nell’A.A. 

2021/2022. 

La richiesta dev’essere effettuata entro la finestra temporale 6 – 13 maggio 2022 

ed il relativo accoglimento è da intendersi subordinato all’effettivo 

conseguimento del titolo nella sessione di laurea calendarizzata in proroga. 

6. Il rimborso dei contributi e maggiorazioni eventualmente già versati per l’A.A. 

2021/2022 verrà effettuato d’ufficio dalla competente Segreteria Studenti 

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

2022. Resta ferma l’esclusiva competenza dell’Azienda per il Diritto agli Studi 

Universitari di Chieti – Pescara nella valutazione delle eventuali richieste di rimborso 

della Tassa Regionale.    

7. Gli studenti ammessi alla fruizione della proroga dell’A.A. 2020/2021 (cfr. punto 2) 

che risultino impossibilitati al conseguimento del titolo per qualsivoglia motivo 

dovranno comunicare alla Segreteria Studenti di riferimento la rinuncia alla seduta di 

laurea calendarizzata in proroga.  

Qualora interessati al rinnovo iscrizione all’A.A. 2021/2022 sono tenuti al pagamento 

della contribuzione dovuta per l’intero Anno Accademico – senza maggiorazioni – 

entro e non oltre il 16 maggio 2022.  

La maggiorazione di I rata di € 250,00 – prevista dal Regolamento Tasse e 

Contributi Universitari, sez. 2.3.4 – sarà dovuta dagli studenti che risulteranno 

https://www.unich.it/didattica/area-studenti/modulistica/modulistica-di-ateneo


non aver già presentato domanda di laurea per la sessione straordinaria di 

marzo/aprile A.A. 2020/2021. 

8. Gli studenti che pur avendo fruito della proroga dell’A.A. 2020/2021 risultino in debito 

del solo esame di laurea (cd. tesisti) potranno effettuare il rinnovo iscrizione – senza 

maggiorazioni – in qualunque momento dell’A.A. 2021/2022 e comunque prima 

del termine per la presentazione della domanda di laurea per la sessione di 

interesse.  

9. Gli studenti interessati ad accedere alla seduta di laurea calendarizzata in via 

ordinaria nella sessione estiva A.A. 2021/2022, dovranno provvedere entro il 16 

maggio 2022:  

➢ al rinnovo iscrizione; 

➢ al saldo del contributo omnicomprensivo dovuto;  

➢ a richiedere via e-mail alla Segreteria Studenti di riferimento 

l’inserimento della domanda di laurea sul gestionale ESSE3.  

Gli studenti potranno provvedere in autonomia all’inserimento della domanda 

di laurea dalla propria pagina personale qualora i termini per la presentazione 

della stessa non siano già decorsi. 

 

N.B.: Il rinnovo iscrizione all’A.A. 2021/2022 dovrà essere richiesto via e-mail alla 

Segreteria Studenti di riferimento.  

Per la fruizione delle agevolazioni contributive previste dal Regolamento Tasse e Contributi 

Universitari A.A. 2021/2022, è necessario il possesso di valida attestazione ISEE-U 

2022. 

 

 

 


