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LA SEGRETERIA STUDENTI DI GIURISPRUDENZA RELATIVAMENTE ALLA DELIBERA DEL C.D.A. SOTTO RIPORTATA
HA DECISO DI PROCEDERE COME DI SEGUITO DESCRITTO
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo nella seduta del 9 luglio ‘20 ha deliberato:
la proroga al 31 luglio 2020 della scadenza per il pagamento della seconda rata (o seconda e terza in base all’opzione
dello studente) relativamente ai contributi universitari previsti per l’A.A. 2019/2020.


Gli studenti che hanno pagato le sanzioni per ritardato pagamento (MORE) potranno chiedere il rimborso,
presentando i seguenti documenti scansionati via mail:
1. Il modulo di rimborso
2. Ricevute/a dei bollettini/o associati/o al pagamento in ritardo
3. Codice fiscale e documento di identità

SESSIONE DI LAUREA STRAORDINARIA DI SETTEMBRE
Per andare incontro alle esigenze degli studenti che non hanno potuto concludere il proprio percorso di studi con
tirocini/attività formative/laboratori obbligatori, (da svolgersi necessariamente in presenza e non sostituibili), a
causa dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19, ha deliberato di istituire un’ulteriore sessione straordinaria di
SETTEMBRE.
Per adire alla seduta di settembre gli studenti devono possedere i seguenti requisiti:
1.
2.
3.

Effettuato l’iscrizione cautelativa entro il 31 dicembre per l’A.A. 2019/2020
Concluso tutti gli esami entro la sessione 2018/19
Siano mancanti per il conseguimento del titolo solo il tirocinio/attività formative/laboratorio

Se rientri nella casistica sopra descritta, puoi entro il 30 settembre chiedere il rimborso dei bollettini pagati e delle
relative more, presentando i seguenti documenti scansionati via mail:
 Il modulo di rimborso
 Ricevute/a dei bollettini/o pagati da rimborsare
 Codice fiscale e documento di identità
La segreteria studenti provvederà a verificare la conformità delle domande e sottoporrà le istanze ai coordinatori dei
corsi di studio che certificheranno l’impossibilità di terminare le attività sopra menzionate.

SESSIONE DI LAUREA LUGLIO 2020
Per le motivazioni sopra descritte, gli studenti che hanno conseguito la laurea nella sessione di luglio 2020 e
posseggono i seguenti requisiti:
1.
2.
3.

Effettuato l’iscrizione cautelativa entro il 31 dicembre per l’A.A. 2019/2020
Concluso tutti gli esami entro la sessione 2018/19
Siano mancanti per il conseguimento del titolo solo il tirocinio/attività formative/laboratorio

Potranno entro il 30 settembre chiedere il rimborso dei bollettini pagati e delle relative more, presentando i seguenti
documenti scansionati via mail:
 Il modulo di rimborso
 Ricevute/a dei bollettini/o pagati da rimborsare
 Codice fiscale e documento di identità
La segreteria studenti provvederà a verificare la conformità delle domande e sottoporrà le istanze ai coordinatori dei
corsi di studio che certificheranno l’impossibilità di terminare le attività sopra menzionate.

Verranno valutate solo le richieste inviate entro il 30 settembre 2020 al seguente indirizzo:
emanuela.dimaulo@uniroma2.it inserendo nell’oggetto: delibera C.d.A. del 9 luglio 2020
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