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Prot.n. 747 

Oggetto: PROROGA TEMPISTICA SESSIONE ESAMI PROFITTO E PROVE FINALI PER 

CONSEGUIRE I TITOLI DI STUDIO RELATIVI ALL’ANNO ACCADEMICO  2019/20 
 
La legge di conversione del decreto Milleproroghe 2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 26 

febbraio 2021, n. 21 ha introdotto all’Art.6 comma 7bis la seguente indicazione: 

“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 2019/2020 è prorogata al 15 giugno 2021. È conseguentemente 

prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative 

funzionali allo svolgimento di tali prove”. 

Pertanto, gli studenti interessati iscritti all’ultimo anno, nell’a.a.2019/2020, che non hanno 

conseguito il Diploma nella Sessione Straordinaria (marzo 2021) non sono tenuti a rinnovare 

l’iscrizione per l’a.a. 2020/21.  

I suddetti studenti possono fare richiesta di usufruire di un’ulteriore Appello Straordinario di esami 

di profitto e di prova finale. 

Le sessioni di esami si svolgeranno il 26 e 27 maggio 2021 di Tesi il 7 e 8 giugno 2021  

Gli studenti interessati devono inviare ENTRO il 30 aprile 2021 a: segreteria@abacatania.it  il 

Modulo (allegato 1) compilato e siglato. 

Catania, 09.03.2021 
 
 
       
     Il Direttore                                                                        Il Direttore Amministrativo                   
Prof. Vincenzo Tromba                                                            Dott. Alessandro Blancato 
 

 

mailto:segreteria@abacatania.it


 
Ministero dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI CATANIA 

Via del Bosco, 34/A – 95125 Catania 
Tel. 095 2865429 – Fax  095 2191409 

 

 

 

 

RICHIESTA PARTECIPAZIONE SESSIONE STRAORDINARIA A.A. 2019/2020 
(Legge n. 21 del 26/02/2021) 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome __________________________ Nome ______________________ matricola _________ 

iscritto/a al _________________ anno del Corso di Diploma accademico di __________ livello in 

________________________________________________________________________________ 

vista la Legge n. 21 del 26/02/2021 (modifica all’art. 6 del D.L. 22/2020), pubblicata in G.U in data 

01/03/2021 recante «7-bis. 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 2019/2020 è prorogata al 15 giugno 2021. E’ conseguentemente prorogato ogni altro 

termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle 

predette prove» 

 

PRESENTA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SESSIONE STRAORDINARIA 

(entro il 30 aprile 2021): 

SOLO TESI (già concordata con congruo anticipo temporale con i relatori – indicare di seguito i nominativi) 

Docente relatore tesi, Prof. ___________________________ 

ESAMI E TESI (già concordata con congruo anticipo temporale con i relatori – indicare di seguito i nominativi) 

Docente relatore tesi, Prof. ___________________________ 

Indicare di seguito gli esami da sostenere: 

Materia: __________________________________________, Prof. ___________________ 

Materia: __________________________________________, Prof. ___________________ 

Materia: __________________________________________, Prof. ___________________ 

Materia: __________________________________________, Prof. ___________________ 

Materia: __________________________________________, Prof. ___________________ 

 

Catania, lì ________________ 

 

Firma dello studente ______________________________ 

 

 (Assistente Amministrativo) 
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