
Gent.li studenti 
 
nella riunione di Senato Accademico di marzo è stata deliberata la proroga al 15 giugno 2021 
dell'ultima sessione delle prove finali e tesi di laurea per il conseguimento del titolo di studio, 
così come stabilito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 e dal Decreto Rettorale n° 162/2021 del 
18.03.2021. 
 
Il Direttore del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere, con proprio Decreto ha 
recepito tale proroga. Con la presente si comunicano le modalità attuative e le relative 
scadenze. 
 
Beneficiari della proroga: studentesse e studenti che siano nelle seguenti condizioni: 
 
 

 iscritte/i regolarmente nell’a.a. 2019/2020 all’ultimo anno LT e LM, in corso/fuori corso; 
 abbiano inserito le attività formative previste dal piano di studio entro l’a.a.2019/2020; 
 abbiano già presentato la domanda di ammissione alla prova finale o la presenteranno 

entro la scadenza prevista per la sessione di giugno (nel mese di Aprile 2021); 
 abbiano già relatore assegnato e, se previsto dal regolamento didattico,  2/3 del lavoro 

di tesi o prova finale ultimato; 
 siano debitori di al massimo 3 attività didattiche (massimo 3 esami, per un totale di 15-

18 cfu), che non siano propedeuticità annuali/semestrali e, nel caso di esami di Lingua, 
che la prova scritta risulti già superata. 

 
 

Non è possibile beneficiare della proroga: 
 

- Se si è iscritti nell’a.a. 2020/21 all’ultimo anno in corso; 
- Se il piano di studio è stato modificato nell’a.a. 2020/21 e sono stati sostenuti esami 

relativi a quel piano 
- di studio; 
- Se le attività didattiche da sostenere sono propedeuticità annuali (ad esempio Lingua 2, 

Lingua 3; Letteratura 2, Letteratura 3; Elementi di matematica e Complementi di 
matematica, ecc.); 

- Se il relatore non approva la domanda di laurea. 
 
Di seguito le principali scadenze per laurearsi nella sessione straordinaria di Giugno 
2021: 
 

1. Compilazione della domanda di tesi da parte dello studente (domanda di ammissione alle 
prove finali – fase 1): 20 aprile 2021 
 

2. Approvazione della domanda di tesi da parte del docente relatore (domanda di 
ammissione alle prove finali – fase 2): entro 22 aprile  
 

3. Inserimento domanda conseguimento titolo da parte dello studente (domanda di 
ammissione alle prove finali – fase 3): entro 24 aprile  
 

4. Attivazione sessione d’esami: 
3-24 maggio 2021  

 
5. Attivazione sessione di laurea 

tra il 7 e l’11 giugno 2021  
 


