
 
 

RICHIESTA SEMESTRE AGGIUNTIVO (D.M. 616 del 10/08/2017 art. 4, c. 2 i) 

 

 
Al Magnifico Rettore 

Università degli Studi di Siena 

Siena 

 

 

Matricola n. …………….. 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………….………………………………………………...........................................… 

nato/a a ………………………………………………………. in data ……………………………………………………………………. 

codice fiscale ….………………………………………., iscritto/a per l’a.a. ……………………….. in qualità di 

studente/ssa regolare all’ultimo anno del corso di laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo 

unico in …………………………………..……………………………………………………………………………………………….……… 

 

CHIEDE 

 

di poter usufruire di un ulteriore semestre per potersi laureare (semestre aggiuntivo) e  

 

DICHIARA 

 
di essere iscritto/a ovvero di essere stato/a iscritto/a nell’a.a. ……………………… al percorso formativo 

per l’acquisizione di 24 CFU presso l’Università degli Studi di Siena e di non aver già goduto del 

beneficio del semestre aggiuntivo nel corso della propria carriera universitaria. 

 

 

Siena, …………..………….     Firma leggibile: ………………..………………………….  

 

 

 

NOTE: Il presente modulo deve essere fatto pervenire al competente Ufficio Studenti e didattica, nel periodo 

15 marzo – 15 maggio 2023, tramite posta elettronica (esclusivamente dall’indirizzo istituzionale di UniSI).  

Gli/Le studenti/sse che hanno diritto al godimento del semestre aggiuntivo ottengono un prolungamento 

della sessione straordinaria di esami di profitto e di laurea dell’a.a. 2021/2022 e, pertanto, potranno laurearsi 

entro il 15 dicembre 2023 senza dover pagare alcuna contribuzione relativa all’a.a. 2022/2023. 

i   L’accesso ai percorsi formativi di cui all’art. 3 del suddetto DM 616/2017 comporta, ai sensi dell’art.4, comma 2, dello stesso decreto, l’estensione 

della durata normale del corso di studi frequentato dallo studente pari ad un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso.  Il  

semestre  aggiuntivo  è  riconosciuto  agli  studenti  iscritti  a  un  corso  di  laurea  o  laurea  magistrale dell’Ateneo che facciano domanda per acquisire 

totalmente o anche solo parzialmente i 24 CFU come crediti aggiuntivi e non curriculari. Tale estensione di durata del corso di studio può avvenire una 

sola volta nella carriera dello studente. In particolare, se uno studente non completa il percorso per l’acquisizione dei 24 CFU nei tempi previsti e 

richiede una nuova iscrizione a tale percorso, non usufruisce di alcun ulteriore allungamento della durata normale del proprio corso di studi. 

                                                           


