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“Percorso Formativo per l’acquisizione dei 24 crediti formativi universitari” nelle discipline antropo-psico-
pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche - PF24 A.A. 2021/2022 

 

 AVVISO DIRITTO AL SEMESTRE AGGIUNTIVO PER GLI ISCRITTI AL 

PF24 2021/2022 
 

 SEMESTRE AGGIUNTIVO 

 

 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. 2021/2022, 

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

contemporaneamente, iscritti, nell’a.a. 2021/2022, 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 (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. 2021/22, 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 di corso - su espressa richiesta degli 

studenti interessati; pertanto, laddove uno studente non completi il percorso per 

l’acquisizione dei 24 CFU nei tempi previsti e richieda una nuova iscrizione a tale 

percorso, non usufruirà di alcun ulteriore allungamento della durata normale del proprio 

corso di studi. 

 Si riportano di seguito le specifiche categorie di studenti aventi diritto al beneficio 

e le relative prescrizioni riguardanti le modalità per la fruizione del semestre aggiuntivo 

da parte degli studenti stessi. 
 

A) STUDENTI ISCRITTI, PER L’A.A. 2021/22, IN CORSO ALL’ULTIMO ANNO  

 

Gli studenti iscritti, per l’a.a. 2021/2022, al percorso formativo per l’acquisizione 

totale o parziale dei 24 CFU e contemporaneamente iscritti in corso – per l’a.a. 

2021/22 - all’ultimo anno di uno dei corsi di cui sopra, potranno laurearsi entro il 

30 settembre 2023, conseguendo anche eventuali CFU residui, senza dover 

rinnovare l’iscrizione per l’a.a. 2022/2023. Coloro che, ammessi al beneficio del 

semestre aggiuntivo, non conseguano il titolo finale entro il 30 settembre 
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2023, saranno tenuti al pagamento della contribuzione dovuta per l’anno accademico 

2022/2023. 

Le modalità operative di presentazione della richiesta di semestre aggiuntivo per i 

predetti studenti (lett. A) saranno dettagliate di seguito. 

 

B) STUDENTI ISCRITTI, PER L’A.A. 2021/22, AD ANNI INTERMEDI DI 

CORSO. 

 

Gli studenti iscritti, per l’a.a. 2021/2022, al percorso formativo per l’acquisizione 

totale o parziale dei 24 CFU e contemporaneamente iscritti –- ad anni di corso 

intermedi, potranno fruire del semestre aggiuntivo nell’anno accademico in cui 

saranno iscritti all’ultimo anno di corso senza dover rinnovare l’iscrizione all’a.a. 

successivo all’ultimo; nel caso in cui i predetti studenti abbiano già effettuato 

l’iscrizione per l’a.a. successivo, avranno diritto al rimborso d’ufficio di quanto versato 

per l’iscrizione all’a.a. stesso. Coloro che, ammessi al beneficio del semestre 

aggiuntivo, non conseguano il titolo finale entro il 30 settembre dell’anno di 

riferimento, saranno tenuti al pagamento della intera contribuzione dovuta per l’a.a. 

stesso. 

I predetti studenti (lett. B) NON dovranno presentare alcuna richiesta 

fino alla maturazione del beneficio, ovvero fino al termine dell’anno 

accademico in cui saranno iscritti all’ultimo anno in corso.    

Ad esempio, chi risulta iscritto per l’a.a. 2021/22 al II anno di un corso di laurea 

triennale o al I anno di un corso di laurea magistrale (e si è iscritto al PF24 nell’a.a. 

2021/22), potrà presentare la richiesta per fruire del semestre aggiuntivo solo dopo 

il 31 marzo 2024 (termine finale dell’a.a. 2022/23).  

   

  

 DISPOSIZIONI OPERATIVE  studenti lett. A): 

Gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso per l’a.a. 2021/22 di cui alla lett. A) 

dovranno presentare apposita istanza dalla propria casella di posta elettronica 

istituzionale all’indirizzo di posta elettronica dell’ufficio di segreteria studenti 

competente, utilizzando il modulo “RICHIESTA SEMESTRE AGGIUNTIVO A.A. 

2021/2022”, utilizzando  il modulo che verrà pubblicato entro il 31 marzo 2023 nella 

sezione del sito internet di Ateneo dedicata al PF24, compilando la SEZIONE di proprio 

interesse. 

Tale richiesta dovrà essere presentata dopo il 31 marzo 2023 (termine finale 

dell’a.a. 2021/22)  e comunque prima degli esami della sessione estiva (se in debito 

di esami di profitto), ovvero prima o contestualmente alla presentazione della domanda 

di esame di laurea (se in debito del solo esame di laurea). Lo studente riceverà una 

email di risposta che avrà cura di custodire per l’eventuale esibizione in sede di 

svolgimento degli esami. 
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I predetti studenti (di cui alla lett. A)  possono trovarsi in una delle seguenti 

condizioni: 

 

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

ESAME FINALE:  

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 31.3.2023, 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 30.9.2023 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 30.9.2023, saranno tenuti al pagamento della contribuzione dovuta 
per sostenere l’esame di laurea.  
Tali studenti dovranno presentare il modulo “RICHIESTA SEMESTRE 

AGGIUNTIVO A.A. 2021/2022” prima o contestualmente alla presentazione 

della domanda di esame di laurea. 

 

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

ESAME FINALE: 

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 31.3.2023. 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 30.9.2023, senza 

iscriversi all’a.a. 2022/2023. Coloro che, ammessi al beneficio del semestre 

aggiuntivo, non completino gli esami di profitto entro il 30.9.2023 saranno tenuti al 

pagamento della intera contribuzione dovuta per l’anno accademico 2022/2023; nel 

caso in cui entro il 30.9.2023 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. 

Tali studenti dovranno presentare il modulo “RICHIESTA SEMESTRE 

AGGIUNTIVO A.A. 2021/2022”, dopo il 31 marzo 2023 (termine finale 

dell’a.a. 2021/22)  e comunque prima degli esami della sessione estiva, e 

custodire la risposta ricevuta via email dalla segreteria studenti per 

l’eventuale esibizione in sede di svolgimento degli esami. Inoltre, ogni 

esame dovrà essere prenotato, solo ed esclusivamente, rivolgendosi alla 

Segreteria Studenti nella finestra temporale entro cui è consentita la 

prenotazione stessa, in quanto attraverso la procedura SEGREPASS non 

sarà possibile.  
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Nel caso in cui lo studente, terminati gli esami di profitto, chieda di 

sostenere anche l’esame di laurea entro il 30.9.2023, dovrà segnalarlo alla 

Segreteria Studenti 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  

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 31.3.2023, 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, 

potranno laurearsi entro il 30.9.2023, ottenendo, in tal caso, il rimborso d’ufficio dei 

contributi versati per l’a.a. 2022/2023. 

Tali studenti dovranno presentare il modulo “RICHIESTA SEMESTRE 

AGGIUNTIVO A.A. 2021/2022” prima o contestualmente alla presentazione 

della domanda di esame di laurea. 

 

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

FINALE: 

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 31.3.2023 e che abbiano già 

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 30.9.2023, ottenendo, in tal caso, il rimborso d’ufficio dei contributi versati 

per l’a.a. 2022/2023.  

Tali studenti dovranno presentare il modulo “RICHIESTA SEMESTRE 

AGGIUNTIVO A.A. 2021/2022”, dopo il 31 marzo 2023 (termine finale 

dell’a.a. 2021/22)  e comunque prima degli esami della sessione estiva, e 

custodire la risposta ricevuta via email dalla segreteria studenti per 

l’eventuale esibizione in sede di svolgimento degli esami. Inoltre, ogni 

esame potrà essere prenotato, solo ed esclusivamente, rivolgendosi alla 

Segreteria Studenti nella finestra temporale entro cui è consentita la 

prenotazione stessa, in quanto attraverso la procedura SEGREPASS non 

sarà possibile.  

Nel caso in cui lo studente, terminati gli esami di profitto, chieda di 

sostenere anche l’esame di laurea entro il 30.9.2022, dovrà segnalarlo alla 
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Segreteria Studenti prima o contestualmente alla presentazione della 

domanda di esame di laurea. 

 

Napoli, 29/04/2022      Coordinamento 24 CFU 

 

 


