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RICHIESTA SEMESTRE AGGIUTIVO PeF24  
 

DA COMPILARSI A CURA DEGLI ISCRITTI AL PEF24 PRESSO UNIDAV - A.A. 2020/2021  
 
 

   
 Alla Segreteria Studenti di  
       

    (indirizzo di posta elettronica) * 

 
 Alla Segreteria Didattica di  
 
       

  (indirizzo di posta elettronica) ** 

  
 dell’Università degli Studi 

  “G. d’Annunzio” CHIETI – PESCARA 
 

 
N. MATRICOLA (del corso di laurea magistrale):    
 

 
Il/La sottoscritto/a            

nat    a          Prov .    

il   residente in via        n.    

C.A.P.    Comune       Prov.    

Tel./ Cell.             , 

 

CHIEDE 

di poter fruire del semestre aggiuntivo entro il 31 luglio 2022, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.M. 
616/2017 e della delibera del Senato Accademico n. 37 del 13/02/2018.  
 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità 

(ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
 

 di aver conseguito, entro il 31 luglio 2021, tutti i crediti relativi agli esami previsti dal proprio piano di 

studio nell’ambito del percorso formativo 24 CFU – A.A. 2020/2021; 

 di aver frequentato il PeF24 presso l’Ateneo Telematico “Leonardo da Vinci” (UNIDAV) A.A. 

2020/2021 nella condizione di: 

 studente in corso iscritto, nell’A.A. 2020/2021, al II anno di un Corso di Laurea Magistrale in 

________________________________________________________________________________ 

 studente in corso iscritto, nell’A.A. 2020/2021, al V anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico 

quinquennale in ______________________________________________________________ 
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 studente in corso iscritto, nell’A.A. 2020/2021, al VI anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo 

unico sessennale in _______________________________________________________________ 

 di essere in debito dei seguenti esami di profitto (indicare esclusivamente gli esami che lo studente 

prevede di NON sostenere entro il 31 marzo): 

 
1)              

2)              

3)              

4)              

5)              

 
ALLEGA 

 

 fotocopia, fronte/retro, di un documento di identità personale in corso di validità. 
 

 
Chieti, li _____________________ 
 
 

 
______________________________________________ 

(Firma del richiedente) 
 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Il sottoscritto             
Dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) – 
GDPR - 2016/679 del 27 aprile 2016, delle Linee Guida CODAU in materia di privacy e protezione dei dati 
personali in ambito universitario adottate e fatte proprie dall’Ateneo con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 119/2018 Prot. n. 26014 e del D.Lgs. n. 196/2003 -Codice Privacy-  come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018  reperibili sul Portale di Ateneo all’indirizzo www.unich.it/privacy  
 
 
 
   li     
 
                                             (luogo e data) 
 
 
 
Firma leggibile        
 
 
 
NOTE DELL’UFFICIO 

N.B. 1) La presente richiesta – da trasmettersi esclusivamente tramite indirizzo di posta elettronica 

istituzionale assegnata allo studente (nome.cognome@studenti.unich.it) non preclude la 

possibilità di laurearsi in una delle sessioni utili previste dal proprio Corso di Laurea senza 

fruire del semestre aggiuntivo. 

         2)  La domanda di laurea on-line per la sessione ESTIVA andrà presentata accedendo alla voce 

CONSEGUIMENTO TITOLO e selezionando l’apposita finestra SEMESTRE AGGIUNTIVO 

PeF24. Per informazioni relative alla carriera e alla posizione contributiva, rivolgersi alla 

Segreteria Studenti di competenza. 

          3)  LA RICHIESTA VA PRESENTATA ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2022. 

http://www.unich.it/privacy
mailto:nome.cognome@studenti.unich.it
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INDIRIZZI E.MAIL SEGRETERIE STUDENTI * 

 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
segreteria.formazione@unich.it  
 
LETTERE E BENI CULTURALI 
segreteria.lettere@unich.it  
 
PSICOLOGIA 
segr.psicologia@unich.it  
 
SOCIOLOGIA 
segr.sociali@unich.it  
 
SERVIZIO SOCIALE 
segr.sociali@unich.it  
 
GEOLOGIA 
segreteriageologia@unich.it 
 
FARMACIA 
segreteriafarmacia@unich.it 
 
SCIENZE MOTORIE 
calvi@unich.it 
 
MEDICINA 
staff.segr.med@unich.it 
 
ECONOMIA E LINGUE 
segreteria.economia@unich.it 
 
ARCHITETTURA 
segreteria_architettura@unich.it 
 
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 
segstu02@unich.it 
 
ECONOMIA E MANAGEMENT 
segrmanageriali@unich.it  
 
MANAGEMENT FINANZA E SVILUPPO 
segrmanageriali@unich.it  
 
 

INDIRIZZI E.MAIL SEGRETERIE DIDATTICHE ** 

 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
cdl.scformazione@unich.it 
 
LETTERE E BENI CULTURALI 
cdl.lettere@unich.it  
 
PSICOLOGIA 
didatticapsico@unich.it  
 
SOCIOLOGIA 
didattica.seags@unich.it  
 
SERVIZIO SOCIALE 
didattica.ss@unich.it  
 
GEOLOGIA 

mailto:segreteria.formazione@unich.it
mailto:segreteria.lettere@unich.it
mailto:segr.psicologia@unich.it
mailto:segr.sociali@unich.it
mailto:segr.sociali@unich.it
mailto:segreteriageologia@unich.it
mailto:segreteriafarmacia@unich.it
mailto:calvi@unich.it
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mailto:didattica.ss@unich.it
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didattica.geologia@unich.it 
 
FARMACIA 
dipartimento.farmacia@unich.it 
 
 
SCIENZE MOTORIE 
didattica.motorie@unich.it 
 
MEDICINA 
usd.med@unich.it 
 
ECONOMIA AZIENDALE 
ECONOMIA E COMMERCIO 
ECONOMIA E BUSINESS ANALYTICS 
alessandra.morelli@unich.it 
sdp.economia@unich.it  
 
LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE  
LINGUE STRANIERE PER L’IMPRESA E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
tutorato.lingue@unich.it - didattica_lingue@unich.it 
 
ARCHITETTURA 
cdlarch@unich.it  
 
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 
segrdidattica.ingeo@unich.it 
 
ECONOMIA E MANAGEMENT 
economiaemanagement@unich.it 
 
MANAGEMENT FINANZA E SVILUPPO 
segr.econqua@unich.it 
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