NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI GLI ESAMI
I. Prenotazione (complemento a Reg. art. 67 § 5).
1. È obbligatoria la prenotazione di qualsiasi tipo di esame - scritto, orale o a mezzo di
un elaborato – di corsi, seminari, esami finali, tesi, di qualificazione, comprensivi, reading
course, stage, ecc.; la sola consegna dell’elaborato o della tesi di Licenza, Master e/o Diploma, non vale quale prenotazione all’esame.
2. La prenotazione può essere effettuata esclusivamente attraverso internet - self service nella sezione servizi online - nei periodi previsti dal calendario.
3. Attraverso questa funzione lo studente potrà scegliere, da un calendario degli appelli
disponibile prima dei periodi di prenotazione, la data e l’orario dell’appello dell’esame da sostenere; nei casi in cui l’appello non fosse aperto, come per es. per gli esami arretrati, con la
stessa funzione lo studente potrà inviare una richiesta di apertura di appello alla Segreteria
Generale che organizzerà l’appello d’esame.
4. Nel caso in cui, per esami di sessioni precedenti, siano previste tasse da pagare - tassa NP e
FT - lo studente, seguendo la procedura indicata, dovrà effettuare il pagamento in Economato
entro il termine del periodo per la prenotazione agli esami per poterne effettuare la prenotazione.
5. Modalità operative saranno indicate con avviso pubblico prima di ogni periodo di
prenotazione.
II. Sessione straordinaria (complemento a Reg. Art. 68 § 4)
Ogni studente può inoltrare richiesta al Decano/Preside/Direttore di essere ammesso a
sostenere un esame in una sessione straordinaria. Dette richieste non possono essere presentate durante una sessione di esami ordinaria, subito dopo il suo termine, durante i periodi di
chiusura dell’Università o di sospensione delle attività accademiche. Sarà cura dello studente
contattare il Professore per convenire il luogo, la data e l’ora dell’esame. Solo dopo aver ottenuto il modulo con il permesso rilasciato, dovrà recarsi in Segreteria Generale per
l’espletamento delle pratiche di iscrizione e successivamente in Economato per il pagamento
della relativa tassa.
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