
 

SEMESTRE AGGIUNTIVO 
 

Per gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e/o laurea magistrale/specialistica o a ciclo 

unico dell’Ateneo la durata del corso di studio frequentato può essere aumentata di un semestre 

rispetto alla durata legale del corso di studi.  

Il semestre aggiuntivo ai sensi dell’art. 4 comma 2, del D.M. n. 616/2017 e della nota ministeriale 

29999 del 25 ottobre 2017 recante “Chiarimenti sull’acquisizione dei 24 cfu, è riconosciuto agli 

studenti regolarmente iscritti a un corso di laurea e/o laurea magistrale/specialistica o a ciclo unico 

dell’Ateneo che contemporaneamente presentino istanza per acquisire totalmente, o in parte, i 24 

CFU come crediti aggiuntivi (extracurriculari) e non curricolari. Tale estensione rispetto alla durata 

legale del corso di studi può avvenire una sola volta nella carriera dello studente.  

Il semestre aggiuntivo consentirà di mantenere il proprio status di studente in corso fino alla data 

del 31 luglio anziché del 28 febbraio (dell’ultimo anno di corso) per conseguire gli esami del proprio 

corso degli studi. Allo stesso modo lo studente potrà conseguire, in corso, il titolo della laurea entro 

il 31 luglio dell’ultimo anno di corso. A tale scopo lo studente interessato ad usufruire della sessione 

estiva per il sostenimento degli esami appartenenti al proprio corso di studi dovrà far pervenire al 

Docente titolare del corso e in copia alla segreteria didattica del Dipartimento di afferenza, la 

richiesta di attivazione di un appello di esame riferito all’a.a. di propria appartenenza (solitamente 

quello precedente) allegando l’autorizzazione al semestre aggiuntivo come attestazione a poter 

usufruire di tali appelli.  

I docenti ai quali perverrà tale istanza dovranno attivare appelli specifici riferiti all’a.a. precedente 

esclusivamente per gli studenti 24CFU.  

Per poter usufruire del semestre aggiuntivo è necessario compilare il modulo presente sul sito ed 

inviarlo in formato pdf (NO jpg, NO foto dal cellulare, perché non adeguatamente leggibili) 

all’indirizzo email 24cfu@unitus.it. Non appena effettuati i dovuti controlli l’ufficio invierà 

attestazione di fruizione del semestre aggiuntivo. 


