
 

 

 

 

Alla cortese attenzione di tutti i docenti,  

delle studentesse e studenti dell’Accademia di belle Arti di Macerata 

Si comunica che è stato prorogato il termine accademico dal 31 marzo 2023 al 15 giugno 2023.  

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n° 49 del del 27/02/2023) della conversione in 
legge del Decreto Milleproroghe, è stabilita la proroga al 15 giugno 2023 del termine ultimo per 
conseguire il titolo di studio nell’anno accademico 2021/22, come da testo sotto riportato:”                                                                                 
Proroga termine per lo svolgimento dell’ultima sessione delle prove finali 
In deroga alle disposizioni dei regolamenti didattici, l’ultima sessione delle prove finali per il 
conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2021/2022 è prorogata al 15 giugno 
2023. È prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo 
svolgimento di tali prove. (art. 6 comma 8-ter). 

 
In tale misura rientrano tutti gli studenti diplomandi di primo e secondo livello iscritti all’anno accademico 
2021–2022. Tutti i suddetti studenti potranno sostenere la discussione di tesi, secondo un calendario che 
verrà prossimamente pubblicato,  presentando il modulo di richiesta a studenti@abamc.it e 
segreteria.didattica@abamc.it con oggetto “Richiesta proroga tesi a.a. 2021–2022” secondo le tempistiche 
allegate alla presente nota. 
 
Si fa presente che tutti gli studenti iscritti all’anno accademico 2021–2022 sono assolti da altri contributi 
economici se discuteranno la prova finale nella sessione straordinaria prevista per il 12-13–14 giugno 
2022, a condizione che abbiano concluso gli ultimi esami nella sessione di febbraio/marzo. 

Si informa inoltre che i docenti relatori delle tesi dovranno valutare se l’adempimento del percorso di tesi 
sia concluso per tali date, rilasciando il relativo rilascio del nulla osta al fine della discussione finale.  
 
Un caro saluto.   

La Direttrice Accademia di Belle Arti di Macerata 
                                                                                                                  Prof.ssa Rossella Ghezzi 

 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs 12/02/1993 n.39. Nota: ai sensi dell’art.6 c.2 
L. 412/91, non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa 
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