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SESSIONE DI LAUREA STRAORDINARIA A.A. 2021/2022 

 
Ai sensi della Legge 24/02/2023, n. 14 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 
dicembre 2022, n. 198, è istituita una sessione straordinaria di prove finali per il conseguimento dei titoli di 
studio di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, entro il 15 GIUGNO 2023, da considerarsi 
all’interno dell’a.a. 2021/2022, aperta alle studentesse e agli studenti: 
 

a) la cui ultima iscrizione regolare sia riferita all’anno accademico 2021/2022 e siano attualmente 
collocati in cautelativa; 
 

b) iscritti regolarmente all’anno accademico 2022/2023 che non abbiano in carriera alcun esame 
sostenuto nell’a.a. 2022/2023 e che abbiano ottenuto, o otterranno, la cancellazione dell’iscrizione 
all’a.a. 2022/2023 con conseguente collocamento in cautelativa; 
 

c) che abbiano conseguito, sia per gli studenti collocati al punto a) che al punto b):  
 
- almeno 150 cfu per le lauree triennali (ord. 270 e 509);  
- almeno 71 cfu per le lauree magistrali (ord. 270) e specialistiche (ord. 509);  
- due esami mancanti alla laurea per il vecchio ordinamento quadriennale. 

 
La predetta sessione straordinaria è aperta, altresì, agli studenti iscritti all’anno accademico 2022/2023 che 
abbiano già terminato tutti gli esami nel 2021/2022 e non abbiano pertanto in carriera alcun esame sostenuto 
nel 2022/2023. Per questa categoria di studenti sarà disposta la restituzione delle tasse già pagate per il 
2022/2023 e la relativa cancellazione dell’iscrizione con conseguente collocamento in cautelativa per l’anno 
accademico 2021/2022. 

 
La sessione straordinaria d’esami, riservata esclusivamente alle studentesse e agli studenti di cui ai punti 
precedenti, è articolata nelle seguenti date: 
 

- dal 3 al 7 aprile 2023 per gli insegnamenti del primo modulo del secondo semestre; 
- dal 2 al 12 maggio 2023 per gli insegnamenti del primo semestre; 
- dal 22 al 26 maggio 2023 per gli insegnamenti che terminano nel secondo modulo del secondo 

semestre. 
 
Al fine di poter predisporre, in tempo utile, le Commissioni d’esame delle prove d’esame relative agli 
insegnamenti mancanti di cui ai punti a), b) e c) occorre inviare, via e-mail (contatti riportati di seguito) entro 
il 27 marzo 2023 una comunicazione alla segreteria didattica di propria competenza specificando: 
nominativo, matricola, corso di laurea di appartenenza, crediti totali conseguiti, prova/e d’esame mancante/i 
e docente/i titolare/i della/e prova/e mancante/i.  
 
La sessione straordinaria di laurea, riservata esclusivamente alle studentesse e agli studenti di cui ai punti 
precedenti, è fissata nel periodo 13-15 giugno 2023. Il termine per la presentazione delle domande è fissato 
in data 12 maggio 2023. Al seguente link https://economia.uniroma2.it/lauree-e-prove-finali/ saranno 
pubblicate tutte le istruzioni per la presentazione della domanda 
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Contatti Segreterie Didattiche: 
 
Corsi triennali in lingua italiana in management: triennio@clem.uniroma2.it  
Corsi triennali in lingua italiana in finanza: triennio@clef.uniroma2.it  
Corsi magistrali, specialistici e quadriennali in lingua italiana in management:  biennio@clem.uniroma2.it  
Corsi magistrali, specialistici e quadriennali in lingua italiana in finanza: biennio@clemif.uniroma2.it  
Corso triennale in lingua inglese Global Governance : global.governance@uniroma2.it  
Corso triennale in lingua inglese Business Administration & Economics : bae@economia.uniroma2.it  
Corso magistrale in lingua inglese Economics: msc_economics@economia.uniroma2.it  
Corso magistrale in lingua inglese Business Administration: study@mscba.uniroma2.it  
Corso magistrale in lingua inglese European Economy and Business Law: msc@eebl.uniroma2.it  
Corso magistrale in lingua inglese Finance & Banking: msc_finance@economia.uniroma2.it  
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