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Proroga termini ultima sessione di Prove finali dei corsi accademici A.A. 2021-2022 
 

Si rende noto che, in ottemperanza alla legge di conversione del cosiddetto “Decreto 

mille proroghe” (LEGGE 24 febbraio 2023, n. 14. Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti 

in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative 

[...]),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

in base all’art.6 comma 8 - ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, si 

prevede che, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni 

della formazione superiore, “l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del 

titolo di studio relative all'anno accademico 2021/2022 sia prorogata al 15 giugno 2023. 

Viene conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti 

didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove”. 

Pertanto, per gli studenti che volessero avvalersi di questa proroga, è previsto lo 

svolgimento di un’ulteriore sessione di Prove finali, relativa all’A.A. 2021-2022, dal 1° 

al 15 giugno 2023. In deroga a quanto stabilito dal Regolamento dei corsi di diploma 

accademico, art. 6, comma 6, il termine per la presentazione della domanda per la Prova 

finale (relativamente a tale sessione), con la scelta dei contenuti e del titolo, 

controfirmata dai relatori, è fissato per il 25 marzo 2023. La successiva domanda di 

ammissione alla Prova finale, di cui all’art. 6, comma 7 dello stesso Regolamento dei 

corsi, dovrà essere presentata entro il 15 aprile 2023. 

Coloro che intendono posticipare la discussione-esecuzione della prova finale prevista 

per il mese di marzo, dovranno presentare una richiesta in carta semplice (da inserire sul 

proprio fascicolo personale Isidata) indirizzata al Direttore, nella quale si esprime la 

propria volontà di posticipare lo svolgimento della prova finale usufruendo della proroga 

sopracitata. 
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