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SEMESTRE AGGIUNTIVO 

 
 

Il DM 616/2017 riconosce un semestre aggiuntivo agli studenti iscritti a un corso di laurea o 
laurea magistrale che facciano domanda di scrizione al PF 24 per acquisire totalmente o anche 
solo parzialmente i 24 CFU come crediti aggiuntivi e non curriculari (non è concesso a coloro che 
sostengono esami inseriti anche nel piano di studi del corso di laurea di contemporanea 
iscrizione).  
 
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. 
 
Il semestre aggiuntivo può essere richiesto anche da studenti iscritti ad uno degli anni precedenti 
all’ultimo ma verrà concesso nell’anno accademico di conseguimento del titolo e solo se lo 
studente terminerà “in corso” il proprio percorso universitario. 
 
Gli iscritti a un Dottorato o a una Scuola di Specializzazione che possono acquisire i 24 CFU 
durante il loro percorso formativo, (ovvero se non esplicitamente escluso dalle disposizioni che 
disciplinano i corsi frequentati,) non possono beneficiare dell'estensione dei 6 mesi del percorso, 
in quanto incompatibile con le norme che regolano i Dottorati e la durata delle singole Scuole di 
Specializzazione (vedi Nota MIUR Prot.n. 29999 del 25.10.2017). 
 
Si ricorda che per i contemporaneamente iscritti all’ultimo anno del proprio corso di studi e al PF 
24, in caso di concessione del semestre aggiuntivo, questo darà diritto al rimborso delle tasse 
versate per l’anno accademico di conseguimento del titolo, pertanto lo studente, una volta 
laureato dovrà corrispondere la quota dovuta per il PF 24 
 
La domanda per il semestre aggiuntivo deve essere presentata secondo le modalità e le 
scadenze indicate alla pagina https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11243.html 
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