
 

Avviso del 24/03/2020 
 
Carissimi studenti 

 

È sempre difficile assumere decisioni in momenti così complessi, spero abbiate potuto apprezzare il 

repentino cambiamento nei sistemi didattici dell’Ateneo con l’utilizzo della modalità a distanza che Vi 

ha permesso di non perdere nemmeno un giorno di lezione. 

Adesso dobbiamo, insieme, compiere un altro passo, per quanto riguarda lo svolgimento ordinato e 

sostenibile delle sedute di esame. In questi giorni abbiamo lavorato alacremente e possiamo dire di aver 

superato anche la prima fase di sperimentazione per lo svolgimento degli esami on line e, pertanto 

possiamo procedere con questa nuova modalità a recuperare anche le sedute di esame per gli aventi 

diritto, così come è previsto dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo. 

Come Vi ho già comunicato l’11/03/2020, l’Ateneo si è già attivato per svolgere le sedute di esame di 

marzo (A) e aprile (B) indicate nel prospetto in calce al presente avviso.  

La chiusura dell’anno accademico 2018/19 è stata prorogata al 15 giugno 2020, e, pertanto, l’Ateneo si 

è attivato per svolgere anche una seduta aggiuntiva nel mese di aprile (C) e nel mese di maggio (D). 

Per ovvie ragioni organizzative sarà possibile prenotarsi (e sostenere l’esame) soltanto in una sola delle 

sedute previste e quindi o in quella del mese di aprile o quella del mese di maggio. 

Mi spiace, peraltro, comunicarvi che, a causa del potenziale consistente numero di esami da dover 

svolgere, potrà accadere di essere esaminati da una commissione nella quale non sarà presente il titolare 

dell’insegnamento.  

Nella pagina web di tutti gli insegnamenti troverete le date previste per le sedute di esame di aprile (C) 

e di maggio, (D) e ciò al fine di poter censire gli studenti prenotati entro il 27/03/2020.  

Vi invito, pertanto, una volta completata la preparazione degli esami, a prenotarvi il prima possibile e, 

comunque, non oltre il 3 aprile per quanto riguarda la seduta di aprile (C).  

Nessuna seduta di esame inizierà prima del 15 aprile ed entro il 10 aprile sarà comunicata, a tutti gli 

studenti, la relativa Commissione di esame. Le sedute si concluderanno orientativamente entro il 30 

aprile p.v.. 

Le modalità di prenotazione relative alla seduta di maggio saranno comunicate successivamente, in ogni 

caso esse si concluderanno orientativamente verso il 20 di maggio per permettere alle segreterie studenti 

di predisporre la documentazione per le sedute di laurea che potranno svolgersi fino al 15 giugno.  



 

A queste sedute di esami non potranno partecipare gli studenti iscritti nell’a.a 2019/20 ad eccezione di 

quelli previsti al punto 3) delle sedute di esame C) e D), in quanto sono attualmente in corso le lezioni 

del secondo semestre.   

Con l’augurio di poter superare insieme questo particolare momento della Nostra vita universitaria 

offrendovi, ancora una volta le soluzioni che abbiamo ritenuto migliori per le Vostre aspirazioni 

universitarie e certo, peraltro, della vostra comprensione, non mi resta che augurarvi “in bocca al lupo”. 

 

n Seduta di esame Studenti che possono prenotarsi 

A Mese di marzo 1) studenti iscritti nell’a.a. 2018/19 in debito di un solo esame; 

2) tutti gli studenti fuori corso in debito di 2 esami. 

B Mese di aprile 1) studenti iscritti all’a.a. 2018/19 in debito di un solo esame; 

2) tutti gli studenti fuori corso in debito di 2 esami. 

C Mese di aprile  1) studenti fuori corso nell’a.a. 2018/19 e 2019/20 in debito di qualsiasi 

esame incluso nel proprio piano di studio; 

2) gli studenti iscritti all’ultimo anno del corso di studio nell’a.a. 2018/19 

in debito di un solo esame; 

3) Gli studenti che non hanno potuto sostenere a causa dell’emergenza la 

già prevista seduta di febbraio. 

D Mese di maggio  1) studenti fuori corso nell’a.a. 2018/19 e 2019/20 in debito di qualsiasi 

esame incluso nel proprio piano di studio, che non si siano già prenotati 

nella seduta di esame C; 

2) gli studenti iscritti all’ultimo anno del corso di studio nell’a.a. 2018/19 

in debito di un solo esame che non si siano già prenotati nella seduta di 

esame C; 

3) Gli studenti che non hanno potuto sostenere a causa dell’emergenza la 

già prevista seduta di febbraio e che non si siano già prenotati nella 

seduta di esame C. 

 

                   

    Il Rettore 

          (prof. Alberto Carotenuto) 


