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Ripartizione Relazioni Studenti
Misure straordinarie a seguito dell’emergenza
sanitaria da COVID-19 – Proroga scadenza calendario
accademico a.a 2019/20 – Proroga termine
pagamento seconda rata di iscrizione a.a. 2020/21 Si rende noto che gli Organi di Governo dell’Ateneo hanno
adottato, nelle sedute dello scorso 24 febbraio 2021, le seguenti
misure straordinarie a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid19, relativamente al calendario accademico dell’a.a. 2019/20
ed al termine di scadenza del pagamento della II rata per
l’a.a. 2020/21:
1) il termine finale dell’anno accademico 2019/20 è stato
prorogato dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021;
pertanto,
tutti
gli
adempimenti
di
carattere
amministrativo, il cui termine di scadenza era fissato al 31
marzo 2021, sono prorogati al 30 aprile 2021;
2) il termine finale di svolgimento delle attività didattiche
ancora in corso, come quelle relative alle attività di
tirocinio, dell’a.a. 2019/20 è stato prorogato al 30
aprile 2021;
3) la sessione straordinaria dell’a.a. 2019/20 di svolgimento
degli esami di profitto è stata prorogata al 30 aprile
2021;
4) la sessione straordinaria dell’a.a. 2019/20 di svolgimento
degli esami relativi alle prove finali per il conseguimento
del titolo di studio è stata prorogata al 15 giugno 2021;
alle sedute delle prove finali potranno essere ammessi, solo
ed esclusivamente, gli studenti che al 30 aprile 2021
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abbiano superato, nell’a.a. 2019/20, 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 2020/21, ai corsi di
laurea magistrale, già fissato al 31 marzo 2021, è stato
prorogato al 30 aprile 2021;
6) il termine di scadenza per il pagamento della II rata,
relativa all’iscrizione all’anno accademico 2020/21, già
fissato all’1 marzo 2021, è stato prorogato al 30 aprile
2021.
Napoli 26 febbraio 2021
Il Dirigente della Ripartizione
dott. Maurizio Tafuto
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