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AVVISO SEMESTRE AGGIUNTIVO A.A. 2019/2020   

 
 

 Si comunica che, secondo quanto previsto dall’art. 4 co.2 del D.M. n. 616 del 10 

agosto 2017, “per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni 

universitarie/accademiche (…) che accedono, contemporaneamente, agli insegnamenti 

dei percorsi formativi di cui all’art.3, la durata normale del corso di studio frequentato è 

aumentata di un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche 

con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio”. 

 Pertanto, gli studenti iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale e laurea 

magistrale a ciclo unico dell’Ateneo, con un numero di iscrizioni, nell’a.a. 2020/2021, 

inferiore o uguale alla durata legale del corso stesso (ossia: “iscritti in corso”) e, 

contemporaneamente, iscritti, nell’a.a. 2020/2021, al percorso formativo per 

l’acquisizione totale o parziale dei 24 CFU, hanno diritto ad un semestre aggiuntivo.  

 Tale semestre decorre dal giorno successivo al termine (di norma 31 marzo) 

dell’ultimo anno accademico di iscrizione in corso, secondo la durata legale del corso 

medesimo, e si conclude il 30 settembre successivo. Non potranno usufruire del 

semestre aggiuntivo gli studenti che, per l’a.a. 2020/21, risultano “iscritti fuori corso”, 

ossia ad un anno successivo a quello della durata legale del corso di appartenenza. 

 

Il semestre aggiuntivo è concesso un’unica volta – e comunque come 

prolungamento temporale dell’ultimo anno in corso - su espressa richiesta degli 

studenti interessati; pertanto, laddove uno studente abbia già usufruito del semestre 

aggiuntivo nell’ambito di un precedente ciclo del PF24, a prescindere dal 

completamento dello percorso stesso, NON potrà farne ulteriore richiesta. 

  

Quindi, ad esempio, chi risulta iscritto in corso per l’a.a. 2020/21 al III anno di un corso 

di laurea triennale o al II anno di un corso di laurea magistrale (e si è iscritto al PF24 

nell’a.a. 2020/21), potrà presentare la richiesta per fruire del semestre aggiuntivo solo 

dopo il 31 marzo 2022 (termine finale dell’a.a. 2020/21) secondo le modalità che 

verranno rese note mediante apposito avviso pubblicato nella sezione del sito internet di 

Ateneo dedicata al PF24.  

Viceversa, ha diritto al semestre aggiuntivo, che decorre dal 1 maggio 2021 al 31 

ottobre 2021, chi era iscritto in corso per l’a.a. 2019/20 al III anno di un corso di 

laurea triennale o al II anno di un corso di laurea magistrale e si era iscritto ad uno dei 

precedenti cicli del PF24. Tali studenti potranno presentare la richiesta per fruire del 

semestre aggiuntivo solo dopo il 30 aprile 2021 (termine finale prorogato dell’a.a. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 
 

 
“Percorso Formativo per l’acquisizione dei 24 crediti formativi universitari” nelle discipline 

antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche - PF24 
 

2 
 

2019/20) secondo le modalità che verranno rese note mediante apposito avviso 

pubblicato nella sezione del sito internet di Ateneo dedicata al PF24. 

 

 

IL COORDINAMENTO DEL PF 24 – A.A. 2020/2021 


