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Procedura Calendario esami dei Corsi di Studio  

Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche 

A.A. 2017/2018 

 

 

 

Tenuto conto del processo avviato nell’A.A. 2016/2017, il calendario verrà predisposto sulla base del 

Regolamento Didattico di Ateneo e di quanto deliberato a livello di Facoltà. 

 

 

Norme generali 

1. rispetto della tempistica definita nel Calendario didattico; 

2. gli esami di profitto dovranno essere sostenuti solo dopo la conclusione delle relative lezioni; 

3. il numero annuale degli appelli non potrà essere inferiore a sei; 

4. nessun appello relativo a insegnamenti del 1° anno di iscrizione potrà essere calendarizzato nel 

periodo ottobre/dicembre; 

5. nessun appello o prova intermedia potrà essere calendarizzato nel periodo dedicato alle lezioni; 

6. per ogni insegnamento, l’intervallo fra due appelli successivi non potrà essere inferiore alle due 

settimane. Nei casi di CdS con più curriculum questo criterio sarà applicato per “indirizzo”; 

7. gli appelli degli esami obbligatori, previsti nello stesso semestre del medesimo anno di corso, 

dovranno essere fissati con almeno quattro giorni di distanza, salvo i casi di motivata impossibilità 

(tale criterio non potrà essere rispettato durante il periodo di interruzione). Nei casi di CdS con più 

curriculum questo criterio sarà applicato per “indirizzo”. 

 

 

Criteri e indicazioni operative 

 la comunicazione di eventuali prove intermedie dovrà pervenire all’ufficio per la didattica entro il 15 

maggio di ogni anno. Per gli insegnamenti privi di copertura tali informazioni dovranno essere fornite 

dai Coordinatori dei CdS; 

 nel caso di inizio delle lezioni nell’ultima settimana del mese di settembre, non sarà possibile 

prevedere esami in questo stesso periodo; 

 per gli insegnamenti da 6 cfu, il primo appello utile dovrà essere previsto nel periodo di interruzione, 

subito dopo la conclusione delle relative lezioni; 

 laddove necessario, per esigenze di spazio/aule, gli esami potranno essere calendarizzati anche 

nelle giornate di sabato; 

 per un utilizzo razionale e più efficiente degli spazi disponibili, sarà necessario prevedere una 

distribuzione degli esami durante l’arco dell’intera giornata (al fine di evitare la concentrazione degli 

esami in uno stesso orario); 

 per i CdS del Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni, in considerazione delle criticità 

rilevate, si procederà con la pubblicazione della giornaliera in luogo del “calendario con aule”; 

 i Consigli di CdS, per ogni insegnamento, dovranno deliberare la composizione delle Commissioni 

d’esame (entro il mese di luglio per il primo semestre, e entro il mese di gennaio per il secondo 

semestre). 
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Distribuzione degli appelli durante l’Anno Accademico 

A. CdS Dip. SSI e Dip. SEA: 

 Novembre: 1 appello.  

 esame di profitto per gli insegnamenti mod. a;  

 prova intermedia (quando prevista) per insegnamenti da 9-12 cfu;  

 esame di profitto per gli insegnamenti mod. b e per gli insegnamenti da 9-12 cfu del 1° 

semestre dell’A.A. precedente. 

 Gennaio - Febbraio: 2 appelli (1 a gennaio e 1 febbraio).  

 esami di profitto relativi a tutti gli insegnamenti del 1° semestre; 

 esami di profitto relativi a tutti insegnamenti del 2° semestre dell’A.A. precedente. 

 Aprile: 1 appello.  

 esame di profitto per gli insegnamenti mod. a;  

 prova intermedia (quando prevista) per insegnamenti da 9-12 cfu;  

 esame di profitto per gli insegnamenti mod. b e per gli insegnamenti da 9-12 cfu del 2° 

semestre dell’A.A. precedente. 

 Giugno - Luglio: 2 appelli.  

 esami di profitto relativi a tutti gli insegnamenti del 1° semestre; 

 esami di profitto relativi a tutti insegnamenti del 2° semestre. 

 Settembre: 1 appello.  

 esame di profitto relativo a tutti gli insegnamenti del 1° semestre; 

 esame di profitto relativo a tutti insegnamenti del 2° semestre. 

 

B. CdS Dip. GIUR 

 Novembre: 1 appello relativo a tutti gli insegnamenti, riservato agli studenti fuori corso. 

 Dicembre: 1 appello, durante il periodo di interruzione delle lezioni, per gli insegnamenti del 

semestre da 6 e da 9 cfu. 

 Gennaio - Febbraio: 2 appelli (1 a gennaio e 1 febbraio).  

 esami di profitto relativi a tutti gli insegnamenti del 1° semestre; 

 esami di profitto relativi a tutti insegnamenti del 2° semestre dell’A.A. precedente. 

 Aprile: 1 appello riservato agli studenti fuori corso.  

 Maggio - Giugno - Luglio: 3 appelli (1 a maggio, 1 a giugno e 1 a luglio) per gli insegnamenti da 

6 e da 9 cfu. 

 Giugno - Luglio: 3 appelli per gli insegnamenti da 12 e da 15 cfu. 

 Settembre: 1 appello per tutti gli insegnamenti.  
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Tempistica 

Sulla base dei criteri sopra indicati, l’ufficio per la didattica trasmetterà al Consiglio di Corso di Studio la 

bozza predisposta. Entro 10 giorni dalla ricezione, i docenti dovranno trasmettere, esclusivamente tramite e-

mail, eventuali osservazioni o richieste di variazione. Per gli insegnamenti privi di copertura tali informazioni 

dovranno essere fornite dai Coordinatori dei CdS.  

Considerato che la richiesta di modifica per un CdS può impattare sui calendari di altri CdS, sarà cura 

dell’ufficio informare i docenti interessati dell’eventuale impossibilità di accoglimento della richiesta. 

Le indicazioni che dovessero pervenire oltre il termine previsto, non potranno essere prese in 

considerazione. 

I calendari dovranno essere pubblicati entro la fine del mese di agosto. 

 

 

Appello straordinario per i laureandi 

Gli studenti che abbiano presentato domanda di laurea e ai quali manchi un solo esame per completare il 

proprio percorso di studio possono fare richiesta di un appello straordinario per laureandi.  

Almeno 40 giorni prima della sessione di laurea ritenuta utile, gli studenti in possesso dei suddetti requisiti 

dovranno inviare, via e-mail, un’apposita richiesta alla segreteria studenti di riferimento, al Coordinatore del 

proprio Corso di studio e, per conoscenza, al docente relatore della tesi di laurea. 
 

La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:  

- Nome, cognome e n. di matricola;  

- Codice e Corso di studio di appartenenza;  

- Codice e denominazione dell’esame da sostenere; 

- Nominativo del docente relatore della tesi di laurea.  

Alla richiesta va allegata la dichiarazione del docente relatore sullo stato di avanzamento della tesi di laurea 

(prossima alla conclusione entro i termini fissati per il suo caricamento in procedura).  

  



4/4 
A cura dei manager didattici 
Delibera del Consiglio di Facoltà del 27/04/2017 

Allegato 1. Note per i docenti. 

 

 Non sarà sempre possibile, per ogni docente, accorpare nella stessa data gli esami previsti nei 

diversi CdS; 

 per le prove intermedie occorre specificare se sono o meno riservate ai frequentanti. Si precisa che il 

sistema ESSE3 non consente il blocco delle iscrizioni ai “non frequentanti”, sarà pertanto cura degli 

uffici inserire nel sistema una nota in merito. Sarà invece cura del docente verificare l’elenco degli 

iscritti alla prova. 


