
Avviso a tutti gli Studenti dell’UMG 
Si rende noto che il Rettore con proprio Decreto, n. 415 del 19 marzo 2020, ha 
prorogato: i termini di scadenza delle domande di iscrizioni al TFA sostegno, ogni 
altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative 
funzionali allo svolgimento delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio 
a.a. 2018/2019, i termini di pagamento delle ultime rate delle tasse universitarie, 
per come di seguito indicato:    
 

 i termini di scadenza del bando per l’ammissione ai percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella 
scuola secondaria di II grado, a.a. 2019/2020, e di tutti gli adempimenti in esso 
prescritti sono prorogati, a pena di esclusione, fino alle ore 12,00 del 05.05.2020. 
Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nel bando di cui al DR. N. 359 
del 4 marzo 2020;  

 

 Per il FIT24, a.a. 2019/2020, la scadenza di presentazione delle istanze di: 
- immatricolazione è prorogata al 30 aprile 2020; 
- rilascio certificato possesso dei 24 CFU è prorogata al 30 aprile 2020; 
- rilascio attestato di coerenza è prorogata al 30 giugno 2020, fermo restando il 

termine del 31 luglio 2020 per il relativo rilascio, come previsto all’art. 12, lett. B, 
comma 4 del bando di cui al D.R. n. 232 del 14.02.2020. 

- E’ prorogata al 30 aprile 2020 la tassa di iscrizione al percorso formativo per 
l’acquisizione del 24 CFU, è prorogata al 15 giugno 2020 la seconda rata del 
contributo, cui i termini di scadenza erano previsti per il 30 maggio 2020; 

- L’Area Segreteria studenti predisporrà ogni utile attività al fine di procedere al 
rilascio dei certificati relativi agli studenti che, pur avendo acquisito i 24 CFU 
nell’anno accademico 2018/2019, non abbiano provveduto a chiudere la relativa 
carriera. 

 

 È prorogata al 15 giugno 2020 l’ultima sessione delle prove finali per il 
conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2018/2019 e 
quindi è conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di 
scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove. 

 

 È prorogata al 30 maggio 2020 la terza rata delle tasse, i cui termini di scadenza 
erano previsti per il 30 aprile 2020, è prorogata al 30 luglio 2020 la quarta rata 
delle tasse, i cui termini di scadenza erano previsti per il 1 luglio 2020. 
 

 Per i medici iscritti alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria è prorogata al 
30 giugno 2020 la terza rata delle tasse, i cui termini di scadenza erano previsti per 
il 30 maggio 2020. 
Per i non medici iscritti alle Scuole di Specializzazione è prorogata al 30 maggio 
2020 la seconda rata delle tasse, i cui termini di scadenza erano previsti per il 30 
aprile 2020, è prorogata al 30 luglio 2020 la terza rata delle tasse, i cui i termini di 
scadenza erano previsti per il 1 luglio 2020. 


