APPELLO ESAMI MAGGIO 2020
MODALITA’ ISCRIZIONI
LE ISCRIZIONI SONO APERTE DA MERCOLEDI’ 1 APRILE A MERCOLEDI’ 8 APRILE.
Svolgendosi in modalità a distanza, nella sessione di esami di maggio 2020 è previsto UN UNICO APPELLO per le tre sedi.
(ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE COMPARIRÀ PER TUTTI COME UNICA SEDE QUELLA DI ROMA.)

Dopo tale data non potranno essere accettate nuove iscrizioni, e gli studenti non iscritti agli appelli non
saranno ammessi a sostenere gli esami. Non sono previste deroghe.
Gli studenti sono invitati a verificare in autonomia il buon esito dell’iscrizione. E’ possibile STAMPARE UN
PROMEMORIA DELL’ISCRIZIONE ALL’ESAME; Si suggerisce la stampa, in quanto, pur non rappresentando un
documento ufficiale è un ulteriore riscontro per lo studente.
Le modalità per procedere alla verifica dell’iscrizione e alla stampa del promemoria sono riportate alla pagina
3/4/5 della GUIDA VOL
Per essere ammesso a sostenere gli esami lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse
universitarie e delle eventuali more di ritardato pagamento. (Ultima tassa scaduta lo scorso 31 ottobre 2019. La
rata in scadenza al 30 aprile o prorogata al 30 maggio non è bloccante rispetto all’iscrizione.

Una volta effettuato il pagamento (Tassa e Mora) è necessario attendere che il sistema aggiorni
automaticamente il pagamento. LE SEGRETERIE NON POSSONO REGISTRARE
MANUALMENTE I PAGAMENTI, IL SISTEMA NON LO CONSENTE.
Per questo vi invitiamo a non attendere l’ultimo giorno utile per l’iscrizione, provvedete non appena vi è
possibile. In questo modo le Segreterie potranno supportarvi in caso di anomalie.
ISCRIZIONE ESAMI ELETTIVI
Alla sezione 5 della Guida (Ultima pagina) sono indicate le modalità per la scelta degli esami elettivi che possono
essere sostenuti dagli studenti all’ultimo anno di frequenza del Corso di Studi.
Per essere ammesso a sostenere gli esami lo studente dovrà essere in regola con la frequenza dei corsi e con il
pagamento delle tasse universitarie e delle eventuali more di ritardato pagamento.
Potranno anticipare gli esami degli anni successivi rispetto a quelli dell’annualità di iscrizione, SOLO gli studenti
che nell’appello precedente hanno concluso TUTTI gli esami dell’anna a cui sono iscritti compresi gli esami che
prevedono la frequenza ai laboratori.
Esempio: Studente iscritto al secondo anno del Corso di Studi, nell’appello di maggio potrà anticipare gli esami del
terzo anno sole ed esclusivamente nel caso in cui nell’appello di gennaio/febbraio abbia sostenuto tutti gli esami
del primo e dele secondo anno.
Se, nonostante si siano rispettate tutte le condizioni descritte, permangono problemi nel perfezionamento
dell’iscrizione è suggerito scrivere al Servizio di competenza. Le risposte saranno evase entro le 24 ore e rimarrà
traccia certa della vostra segnalazione.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
L’appello di esami si svolgerà da remoto e gli esami saranno scritti e/o orali. La modalità sarà definita dal singolo docente in
base alla propria autonomia didattica. Ogni docente vi comunicherà direttamente la modalità d’esame.
Gli esami scritti si svolgeranno contestualmente per tutti gli studenti, nella data e nell’orario che vi verranno comunicati dopo
la chiusura delle iscrizioni.
Gli esami orali inizieranno nella data programmata e qualora il numero degli iscritti lo rendesse necessario, proseguiranno
secondo i tempi che stabilirà il singolo docente.
Gli orari degli esami saranno pubblicati dopo la chiusura delle iscrizioni e comunque entro una settimana dallo svolgimento
degli esami.
NON APPENA DEFINITI, GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E TECNICI DELLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI, VI
SARANNO TEMPESTIVAMENTE COMUNICATI.
LE DOTAZIONI NECESSARIE RICHIESTE AGLI STUDENTI PER POTER SOSTENERE GLI ESAMI SARANNO UN PC, UNA STABILE
CONNESSIONE INTERNET, UNA VIDEOCAMERA E UN MICROFONO.

AL MOMENTO LE SEGRETERIE NON DISPONGONO DI ULTERIORI INFORMAZIONI RISPETTO A QUELLE
COMUNICATE.

