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Area Didattica e Servizi agli Studenti 
 

Proroga scadenza calendario accademico a.a 

2021/22 – Proroga termine iscrizioni corsi di laurea 

magistrale a.a. 2022/23 - 
 

Si comunica che, con Decreto Rettorale n. 678 del 2.3.2023, 

sono state recepite le misure straordinarie previste dall’articolo 6, 

comma 8 ter, del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n.198, 

convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. 

n. 49 del 27.2.2023), recante “Disposizioni urgenti in materia di 

termini legislativi”, ed adottate le seguenti misure, relativamente al 

calendario accademico dell’a.a. 2021/22 ed ai termini di 

scadenza per l’iscrizione ai corsi di laurea magistrale 

dell’a.a. 2022/23: 

 
1) il termine finale dell’anno accademico 2021/22 è stato 

prorogato dal 31 marzo 2023 al 2 maggio 2023; 
conseguentemente, tutti gli adempimenti di carattere 
amministrativo, il cui termine di scadenza era fissato al 31 
marzo 2023, sono stati prorogati al 2 maggio 2023; 

 

2) il termine finale di svolgimento delle attività didattiche 
ancora in corso, come quelle relative alle attività di 
tirocinio, dell’a.a. 2021/22 è stato prorogato al 2 
maggio 2023; 

 
3) la sessione straordinaria dell’a.a. 2021/22 di svolgimento 

degli esami di profitto è stata prorogata al 2 maggio 

2023; 
 
4) la sessione straordinaria dell’a.a. 2021/22 di svolgimento 

degli esami relativi alle prove finali per il conseguimento 
del titolo di studio è stata prorogata al 15 giugno 2023; 
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alle sedute delle prove finali potranno essere ammessi, solo 
ed esclusivamente, gli studenti che al 2 maggio 2023 
abbiano superato, nell’a.a. 2021/22, tutti gli esami di 
profitto previsti nel proprio piano di studi e che, quindi, 
siano in debito del solo esame finale per il conseguimento 
del titolo; 

 

5) il termine per iscriversi, per l’a.a 2022/23, ai corsi di 
laurea magistrale, già fissato al 31 marzo 2023, è stato 
prorogato al 2 maggio 2023. 

 
Napoli 2 marzo 2023 

Il Dirigente dell’Area  
dott. Maurizio Tafuto 
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