
ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI DI PROFITTO - A.A. 2017/2018 

 

INDICAZIONI PER STUDENTI IN CORSO A.A. 2018/19 

I sessione di esame (22 dicembre 2018 – 2 marzo 2019) 

Gli studenti in corso iscritti al I, II e III anno devono sostenere gli esami del I semestre 2018/19 (NON in 

debito da anni precedenti) con il docente titolare della cattedra dell’Anno Accademico in corso (2017/18). 

inoltre, devono sostenere gli esami del I e II semestre in debito da anni precedenti, con il docente titolare 

della cattedra dell’Anno Accademico precedente (2017/18). 

N.B. Se un esame di II Semestre è inserito per la prima volta nel piano di studi per l’A.A. 2018/19 NON può 

essere sostenuto in questa finestra ma in quella prevista nella II Sessione e quindi con il docente dell’a.a. 

2018/19. 

II sessione (12 giugno – 31 luglio 2019) 

Gli studenti in corso iscritti al I, II e III anno devono sostenere gli esami del I e II semestre con il docente 

titolare della cattedra per l’A.A. in corso (2018/19). Gli esami in debito del I semestre e del II semestre 

2017/18 o di anni precedenti devono essere sostenuti comunque con il docente titolare della cattedra per 

l’anno accademico in corso (2018/19). 

III sessione (26 agosto – 30 settembre 2019)  

Gli Studenti in corso iscritti al I, II e III anno devono sostenere gli esami del I e II semestre con il docente 

titolare della cattedra per l’a.a. in corso (2018/19). Gli esami in debito del I semestre e del II semestre 

20167/18 o di anni ancora precedenti vanno sostenuti comunque con il docente titolare della cattedra per 

l’anno accademico in corso (2018/19). Gli studenti in corso iscritti al III anno possono sostenere esami dalla 

III sessione ad oltranza fino alla laurea (se questa avviene entro marzo 2018) con il docente dell’a.a.in corso 

(2018/19). 

 

°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

INDICAZIONI PER STUDENTI RIPETENTI E STUDENTI FUORI CORSO A.A. 2018/19 

Fino a marzo 2019 gli studenti iscritti come ripetenti e fuori corso per l’a.a. 2018/19 devono sostenere gli 

esami in debito da anni precedenti di I e II semestre, con il docente titolare della cattedra dell’anno 

accademico precedente (2017/18). 

N.B. Anche gli studenti fuori corso che presentano un nuovo piano di studi o una modifica di quello 

precedente devono sostenere gli esami sia di I che di II semestre dopo l’espletamento del relativo corso di 

insegnamento. 

Da maggio 2019 fino al 31 ottobre 2019 gli studenti ripetenti per l’A.A. 2018/19 devono sostenere esami con 

il docente titolare della cattedra per l’a.a. in corso 2018/19. 

 

°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

Gli studenti che hanno concluso il terzo anno della laurea triennale ed il II Anno della Laurea Magistrale 

sono equiparati nelle regole per lo svolgimento degli esami, agli studenti fuori corso e potranno fare esami 

senza il rispetto delle finestre e in accordo con il docente. 


