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CIRCOLARE N.10 
 

 

Prova Finale per il conseguimento 
del Diploma Accademico di secondo livello quinquennale in Restauro  

(DASLQ01) 
 
 

SCADENZIARIO 2^ SESSIONE A.A.2020/2021 (ART.10 Regolamento prova finale) 
 

In ragione del Decreto legge “milleproroghe” che ha stabilito lo slittamento del termine dell’A.A.2020/2021 al 15 
giugno 2022, si comunica che la 2^ sessione di Prova Finale è posticipata tra la fine del mese di maggio e l’inizio 
del mese di giugno. 
Si rendono note pertanto nuove le scadenze degli adempimenti per richiedere e confermare la prova finale in 2^ 
sessione A.A.2020/2021: 
 

ADEMPIMENTO SCADENZE PER 2^ SESSIONE 
A.A.2020/2021 

a) Richiesta prova finale 31 MARZO 2022 
b) Ammissione prova finale 
c) Iscrizione prova finale 

 
21 APRILE 2022 

d) Invio copia elaborato 
formato digitale 

30 gg della data di discussione 
(stabilita dal Ministero) 

e) Deposito copie cartacee 
elaborati prova finale 

15 gg della data di discussione 
(stabilita dal Ministero) 

 
Il Decreto permette inoltre, agli studenti intenzionati ad iscriversi ad un anno fuori corso la cui scadenza è il 15 
maggio 2022, di diplomarsi nell’A.A.2020/2021 data la proroga dei termini. 
 
Le scadenze di cui alle lettere d) e e) saranno comunicate tramite pubblicazione di avviso sul sito istituzionale. 
 
NOTA BENE 
In base all’art.7 comma 7 del Regolamento prova finale, la validità dell’assegnazione dell’argomento di tesi (e 
contestualmente la validità del modulo di richiesta prova finale depositato) è limitata a tre sessioni a partire dalla 
data di deposito e protocollo del modulo di richiesta prova finale.  
Pertanto nel caso in cui il modulo di richiesta prova finale venga depositato secondo le scadenze relative alla 1^ o 
alla 2^ sessione, lo stesso modulo sarà valido anche per la 1^ o 2^ sessione dell’anno accademico successivo.  
 
Verona, 04/03/2022  
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