PROLUNGAMENTO SESSIONE DI LAUREA ANNO ACCADEMICO 2020/2021
Con un apposito emendamento del decreto legge 24 dicembre 2021 si è disposto il prolungamento
dell’anno accademico 2020/21 fino al 15 giugno 2022.
Per dare attuazione alla proroga, su indicazione del Rettore, il Dipartimento di Informatica ha
istituito una sessione di laurea aggiuntiva rispetto a quelle già programmate che si svolgerà il giorno
9 giugno 2022.
Potranno usufruire della sessione aggiuntiva:
1) per la laurea triennale, gli/le student* iscritt* nell’anno accademico 2020/21 almeno al terzo
anno di corso; per le lauree magistrali/specialistiche/vecchio ordinamento, gli/le student* iscritt*
nell’anno accademico 2020/21 almeno al secondo anno di corso.
2) gli/le student* iscritt* all’anno accademico 2021/22 – fuori corso - a condizione che non
abbiano apportato modifiche o integrazioni al piano carriera. E’ invece consentita la
partecipazione a coloro che abbiano eventualmente solo modificato tipo di impegno
(pieno/parziale).
Le studentesse e gli studenti della tipologia 2 (come quelle/i della tipologia 1 che avessero pagato
rate 2021/22 a scopo cautelativo) hanno il diritto al rimborso delle tasse universitarie dell’anno
2021/22. Il rimborso avverrà secondo le regole indicate nel Regolamento tasse e contributi di
UNITO.
ATTENZIONE
CHI, NELL’ANNO ACCADEMICO 2021/22 È ISCRITTO AL TERZO ANNO DELLA LAUREA
TRIENNALE O AL SECONDO ANNO DELLA LAUREA MAGISTRALE NON HA I
REQUISITI PER POTER ACCEDERE ALLA SESSIONE STRAORDINARIA.
Domanda di laurea
La domanda di laurea dovrà essere presentata nel periodo dal 21/03/2022 al 31/03/2022 su
MyUniTO.
Chi ha già fatto domanda di laurea per la seduta di aprile e preferisce partecipare alla sessione
straordinaria di giugno deve rinunciare alla seduta di aprile con ticket alla Segreteria Studenti su
MyUniTO (e iscriversi alla seduta di laurea di giugno).
Upload elaborato/tesi
I DUE upload hanno le seguenti scadenze:
---> ENTRO le ore 23.59 del giorno 30 maggio 2022 sul sito di Ateneo (con le credenziali
SCU: http://www.unito.it/servizi/la-laurea/tesi-line):
---> ENTRO le ore 14.30 del 2 giugno 2022 sul sito dei nostri Corsi di Laurea/Laurea
Magistrale: https://wwwold.educ.di.unito.it/studenti/TesiDB/Tesisti). Essendo il 2 giugno
festivo, si suggerisce di consegnare prima di tale data per ovviare ad eventuali problemi tecnici.

Esami di profitto
Per rendere possibile la partecipazione alla sessione straordinaria di laurea aggiuntiva del 9 giugno
2022, il Corso di Studi mette a disposizione una sessione di esami di profitto aggiuntiva
strettamente riservata alle studentesse e agli studenti ammissibili alla sessione straordinaria di laurea
secondo i punti precedenti e che abbiano al più due attività da sostenere (prova finale esclusa,
stage/prolungamento stage della Laurea contano una attività) per un massimo di 24 CFU. Gli
esami si svolgeranno nel periodo dal 1 aprile al 15 maggio 2022.
Gli esami di profitto potranno essere richiesti compilando il presente form entro le ore 23:59 del 15
marzo 2022.
L’iscrizione all’esame avverrà d’ufficio e non sarà pertanto necessario procedere individualmente:
data e ora dell’appello verranno comunicati via email istituzionale di Ateneo. Gli esami si
svolgeranno secondo le modalità che verranno indicate dall'Ateneo per il periodo successivo al 31
marzo 2022.
Prima di compilare il form per la richiesta di esami, si richiede di:
-

Controllare attentamente di avere al più due attività (prova finale esclusa, stage/prolungamento
stage della Laurea contano una attività) da completare, per un massimo di 24 CFU.

-

Valutare responsabilmente la reale possibilità di superare gli esami o le altre attività mancanti
entro il 15 maggio, registrazione compresa.

-

Valutare la reale possibilità di terminare in tempo utile l’elaborato finale e, in caso di dubbi,
consultare il/la relatore/relatrice per avere indicazioni in merito.

Per ogni informazione contattare il seguente indirizzo mail: paola.gatti@unito.it

