
Si informano gli studenti interessati che, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 6, comma 7 bis del 

D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con modificazioni con la legge n. 21 del 26 febbraio 2021 

e in seguito a quanto deliberato nel Senato Accademico del 24 marzo 2021, è stata fissata una 

ulteriore seduta di laurea in sessione straordinaria a.a. 2019/2020 che si svolgerà il 8 giugno 

2021.  

 

A questa ulteriore seduta di laurea in sessione straordinaria a.a. 2019/2020 potranno partecipare 

esclusivamente gli studenti che abbiano effettuato la prenotazione all’esame finale nel periodo 1° - 

20 dicembre 2020 e gli studenti che, previo pagamento dell’indennità di mora, effettueranno la 

prenotazione tardiva nelle modalità specificate di seguito. 

 

In funzione di tale ulteriore seduta di laurea, saranno programmati anche ulteriori appelli d’esame 

(nel periodo tra il 3 maggio ed il 4 giugno) in sessione straordinaria a.a. 2019/2020 soltanto per gli 

insegnamenti dei quali siano ancora in debito gli studenti che parteciperanno alla seduta del 8 giugno 

2021. 

 

Per consentire ai Dipartimenti di programmare per tempo e adeguatamente questi ulteriori appelli, è 

necessario che lo studente ancora in debito di esami che intenda laurearsi l’ 8 giugno 2021 e che 

non si sia precedentemente prenotato all’esame finale dal 1 al 20 dicembre, mandi una mail entro il 

30 aprile 2021 a segreteriastudenti@unimol.it nella quale dovrà specificare il proprio nome, 

cognome, matricola, corso di laurea al quale è iscritto e data di laurea (8 giugno 2021). La Segreteria 

Studenti potrà così caricare la mora sul portale e procedere alla prenotazione tardiva dello studente.  

 

Per gli studenti non in debito di esami che intendano laurearsi l’8 giugno 2021 e che non si siano 

precedentemente prenotati dal 1 al 20 dicembre 2020, la prenotazione tardiva (sempre nella suddetta 

modalità) sarà consentita anche dopo il 30 aprile. 

 

 
 


