
AVVISO PROLUNGAMENTO SESSIONE STRAORDINARIA A.A. 2019/2020 

 

Si comunica che con delibera del Senato Accademico n. 30 del 23.03.2021, in attuazione dell’art. 6, 

comma 7-bis, del Decreto Legge n. 183 del 31.12.2020, convertito in legge n. 21 del 26.02.2021, che 

ha prorogato l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative 

all’anno accademico 2019/2020 al 15 giugno 2021, è stata fissata un’ulteriore seduta di laurea nel 

periodo 25 maggio – 01 giugno per tutti i corsi di studio dell’Università Politecnica delle Marche. 

Con determina n. 50 del 31.03.2021 del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia sono state 

stabilite le seguenti date: 

- Corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria: 25 

Maggio 2021 

- Corso di Laurea in Infermieristica (tutte le sedi): 26 maggio 2021 

- Altri corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie: 01 Giugno 2021 

 

Gli studenti, che hanno acquisito la frequenza di tutti i corsi presenti nel proprio piano di studio 

nell’a.a. 2019/2020 ed interessati a partecipare a tale seduta, sono tenuti a presentare la domanda 

di laurea dal 1 al 20 Aprile 2021 e a rispettare le ulteriori scadenze previste nel proprio scadenzario. 

L’ultima sessione per sostenere gli esami eventualmente in debito sarà quella già prevista dal 

calendario didattico dal 12 al 24 Aprile 2021. 

Gli studenti fuori corso del CdLM in Medicina e Chirurgia interessati a partecipare a tale seduta, 

qualora abbiano già presentato la domanda di laurea per la sessione estiva, devono comunicare 

tempestivamente tale interesse alla segreteria inviando una mail al seguente indirizzo 

a.l.perli@univpm.it. 

Gli studenti che non hanno rinnovato l'iscrizione entro il 5 novembre 2020, perchè in attesa di 

laurearsi nella sessione straordinaria dell'a.a. 2019/20, è concessa, nel caso in cui non conseguano 

il titolo nella predetta sessione, la possibilità di iscriversi al fuori corso entro e non oltre il settimo 

giorno lavorativo successivo alla data prevista per la laurea. 
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