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MODULO RICHIESTA SEMESTRE AGGIUNTIVO A.A. 2021/2022 

VALIDO PER GLI STUDENTI ISCRITTI al PRIMO, SECONDO, al TERZO o al QUARTO 

CICLO DEL PF24 PER GLI AA.AA. 2017/2018, 2018/2019, 2020/21, 2021/22 e CHE 

RISULTANO ISCRITTI IN CORSO PER L’A.A. 2021/22 ALL’ULTIMO ANNO DEL CORSO 

DI STUDIO FREQUENTATO 

 

 

 

All'Università degli Studi di 
 Napoli Federico II  
E-mail:___________@unina.it  
(*cfr elenco indirizzi sotto riportato) 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome                           

 

Nome                           

 

Matricola                      

 

Email                         

 

Cellulare            
 

iscritto/a in corso – per l’a.a. 2021/2022- all’ultimo anno del corso di laurea/laurea 

magistrale/magistrale a ciclo unico in__________________________________ 

e, contestualmente iscritto/a al PRIMO CICLO (2017/2018) SECONDO CICLO 

(2018/2019) al TERZO CICLO (2020/2021) oppure al QUARTO CICLO( 

2021/2022) del percorso formativo per l’acquisizione totale o parziale dei 24 CFU, 

CHIEDE DI BENEFICIARE DEL SEMESTRE AGGIUNTIVO (previsto dall’art. 2 co. 4 

del D.M 616/2017) e, pertanto, di essere ammesso/a a sostenere l’esame/gli esami di 

profitto e/o di laurea come sotto specificato, nel prolungamento della sessione 

straordinaria dell’a.a. 2021/2022 (che si concluderà il 31.10.2023), in qualità di: 

(barrare  la casella che interessa e, nel caso A.2 e A.4, precisare anche gli esami da 

sostenere) 

□ A.1 -  STUDENTE NON ISCRITTO ALL’A.A. 2022/2023 IN DEBITO DEL SOLO 

ESAME FINALE: 

(la presente domanda va inviata all’indirizzo email della Segreteria Studenti 

competente dopo il 2 maggio 2023 -termine finale dell’a.a. 2021/22- e comunque 

prima o contestualmente alla presentazione della domanda di esame di laurea) 
 

Rientrano in questa categoria gli studenti, iscritti in corso per l’a.a. 2021/2022 all’ultimo anno di un corso di 

laurea/laurea magistrale/magistrale a ciclo unico, che abbiano conseguito, entro il 2.5.2023, tutti i cfu previsti dal 

proprio piano di studio ad eccezione dei soli cfu relativi all’esame di laurea. A tali studenti verrà riconosciuto un 

prolungamento della sessione straordinaria dell’a.a. 2021/2022 e, pertanto, potranno laurearsi entro il 31.10.2023 
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senza pagare il contributo previsto per conseguire il solo esame di laurea nell’a.a. 2022/2023. Coloro che, ammessi al 

beneficio del semestre aggiuntivo, non conseguano il titolo finale entro il 31.10.2023, saranno tenuti al pagamento 

della contribuzione dovuta per sostenere l’esame di laurea. 

 

□ A.2 -  STUDENTE NON ISCRITTO ALL’A.A. 2022/2023 IN DEBITO DI CFU 

ED ESAME FINALE:  

(la presente domanda va inviata all’indirizzo email della Segreteria Studenti 

competente dopo il 2 maggio 2023 -termine finale dell’a.a. 2021/22  e comunque 

prima di sostenere gli esami di profitto residui) 

  Rientrano in questa categoria gli studenti, iscritti in corso per l’a.a. 2021/2022 all’ultimo anno di un corso di 

laurea/laurea magistrale/magistrale a ciclo unico, che non abbiano terminato gli esami entro il 2.5.2023. A 

tali studenti verrà riconosciuto un prolungamento della sessione straordinaria dell’a.a. 2021/2022 utile a 

terminare gli esami ed eventualmente a laurearsi entro il 31.10.2023, senza iscriversi all’a.a. 2022/2023. 

Coloro che, ammessi al beneficio del semestre aggiuntivo, non completino gli esami di profitto entro il 

31.10.2023 saranno tenuti al pagamento della intera contribuzione dovuta per l’anno accademico 

2022/2023; nel caso in cui entro il 31.10.2023 concludano gli esami di profitto ma non riescano a sostenere 

anche l’esame di laurea, invece, saranno tenuti al versamento del solo contributo per sostenere l’esame 

finale. 

 

Il/la sottoscritto/a DICHIARA di essere in debito dei seguenti esami di 

profitto e DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che la prenotazione degli 

esami di profitto potrà essere effettuata, solo ed esclusivamente, in 

Segreteria Studenti negli stessi termini temporali previsti per la prenotazione 

informatica attraverso la procedura SEGREPASS (non utilizzabile). Inoltre, SI 

IMPEGNA a segnalare alla Segreteria Studenti se intende sostenere anche 

l’esame di laurea entro il 31.10.2023 prima o contestualmente alla 

presentazione della domanda di esame di laurea: 

 

  

 

 

□ A.3 -  STUDENTE ISCRITTO ALL’A.A. 2022/2023 IN DEBITO DEL SOLO 

ESAME FINALE: 

(la presente domanda va inviata all’indirizzo email della Segreteria Studenti 

competente dopo il 2 maggio 2023 -termine finale dell’a.a. 2021/22 e comunque 

prima o contestualmente alla presentazione della domanda di esame di laurea) 

 
Rientrano in questa categoria gli studenti, iscritti in corso per l’a.a. 2021/2022 all’ultimo anno di un corso di 

laurea/laurea magistrale/magistrale a ciclo unico, che abbiano conseguito, entro il 2.5.2023, tutti i cfu 

previsti dal proprio piano di studio ad eccezione dei soli cfu relativi all’esame di laurea e che abbiano già 

formalizzato l’iscrizione all’a.a. 2022/2023 (per la prima volta fuori corso o per il solo esame di laurea). A tali 

studenti verrà riconosciuto un prolungamento della sessione straordinaria dell’a.a. 2021/2022 e, pertanto, 
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esame 

Docente 
titolare 
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1     

2     

3     

4     

5     



3 
 

potranno laurearsi entro il 31.10.2023, ottenendo, in tal caso, il rimborso d’ufficio dei contributi versati per 

l’a.a. 2022/2023. 

 

□ A.4 STUDENTE ISCRITTO ALL’A.A. 2022/2023 IN DEBITO DI CFU ED 

ESAME FINALE: 

(la presente domanda va inviata all’indirizzo email della Segreteria Studenti 

competente dopo il 2 maggio 2023-termine finale dell’a.a. 2021/22- e comunque 

prima di sostenere gli esami di profitto residui) 

 

Rientrano in questa categoria gli studenti, iscritti in corso per l’a.a. 2021/2022 all’ultimo anno di un corso di 

laurea/laurea magistrale/magistrale a ciclo unico, che non abbiano terminato gli esami entro il 2.5.2023 e che 

abbiano gia’ formalizzato l’iscrizione all’a.a. 2022/2023 (per la prima volta fuori corso). A tali studenti verrà 

riconosciuto un prolungamento della sessione straordinaria dell’a.a. 2021/2022 utile a terminare gli esami ed, 

eventualmente, a laurearsi entro il 31.10.2023, ottenendo, in tal caso, il rimborso d’ufficio dei contributi 

versati per l’a.a. 2022/2023.  

Il/la sottoscritto/a DICHIARA di essere in debito dei seguenti esami di 

profitto e SI IMPEGNA ad effettuare la prenotazione degli esami di profitto in 

segreteria studenti nella finestra temporale entro cui è consentita la 

prenotazione stessa e non attraverso la procedura SEGREPASS ed a 

segnalare in Segreteria se intende sostenere anche l’esame di laurea entro il 

31.10.2023 prima o contestualmente alla presentazione della domanda di 

esame di laurea: 

 

 

 

 

FIRMA  ___________________________ DATA __/__/____  

 

(*) IELENCO NDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA DELLE SEGRETERIE STUDENTI: 

Segreteria Studenti Area didattica Agraria e-mail segreagra@unina.it 
Segreteria Studenti Area didattica Architettura e-mail segrearch@unina.it 
Segreteria Studenti Area didattica Economia e-mail segrecon@unina.it 
Segreteria Studenti Area didattica Farmacia e-mail segrefarma@unina.it 
Segreteria Studenti Area didattica Giurisprudenza e-mail segregiu@unina.it 
Segreteria Studenti Area didattica Ingegneria e-mail segreing@unina.it 
Segreteria Studenti Area didattica Medicina e Chirurgia e-mail segremed@unina.it 
Segreteria Studenti Area didattica Medicina Veterinaria e-mail segremedvet@unina.it 
Segreteria Studenti Area didattica Scienze Biotecnologiche e-mail segrescienzebio@unina.it 
Segreteria Studenti Area didattica Scienze MM.FF.NN. e-mail segrmmff@unina.it 
Segreteria Studenti Area didattica Scienze Politiche e-mail segrescienzepol@unina.it 
Segreteria Studenti Area didattica Sociologia e-mail segresoc@unina.it 
Segreteria Studenti Area didattica Studi Umanistici e-mail segrelett@unina.it 
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