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                                                                                     ALLEGATO N.6 
ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA CARRIERA DIDATTICA 

 
 

STUDENTE    
 

ISCRITTO AL CORSO    
 

ANNO ACCADEMICO    
 

 
VISTO 

 
- l’articolo 3.4.2 del Regolamento Generale – CORSI AFAM che consente allo Studente la possibilità di chiedere la 

sospensione degli studi 
 

PRESO ATTO CHE 
 

- la sospensione degli studi può essere richiesta una sola volta durante la carriera accademica entro non 
oltre il 30 aprile dell’anno in corso e sarà valida esclusivamente per l’anno accademico successivo; 

- la sospensione può avere una durata massima consecutiva pari a tre anni accademici e minima pari a un 
anno accademico;  

- è fatto in ogni caso divieto allo Studente di sospendere gli Studi per un periodo eccedente la durata com-
plessiva dell’intero ciclo di Studi; 

- è concessa allo studente la possibilità di prorogare il periodo di sospensione di un’ulteriore annualità, co-
munque nel rispetto dei limiti temporali anzidetti, dandone comunicazione all’Accademia prima del termine 
dall’anno accademico in cui ha esercitato la facoltà di sospensione (30 aprile); 

- al termine del periodo di sospensione e dell’eventuale proroga richiesta, lo studente dovrà riprendere il 
corso con conseguente suo obbligo di corrispondere le relative rette; 

- il periodo di sospensione non viene conteggiato nella carriera dello studente; 
- nel periodo di sospensione si conserva il numero di matricola e lo status di studente ma viene meno il 

diritto alla frequenza e all’accesso ai laboratori, alla possibilità di partecipare a prove di valutazione, di 
ottenere trasferimenti o altri provvedimenti, nonché ad eventuali agevolazioni economiche ivi inclusa la 
produzione di certificazioni amministrative e ai fini fiscali; 

- agli studenti con cittadinanza extra U.E. durante il periodo di sospensione è preclusa la possibilità ottenere 
certificati utili al rilascio del permesso di soggiorno. 

 
CHIEDE 

 
DI SOSPENDERE LA PROPRIA CARRIERA ACCADEMICA CON DECORRENZA DALL’ANNO 

__________________________________, PER LA DURATA DI _________________ E DI ESSERE INSERITO 

NEL CORSO IN PARTENZA NELL’A.A. ______________. 

    Luogo e data 

   Firma dello studente 
   
  __________________________ 


