
DISPOSIZIONI SU APPELLI STRAORDINARI 

CRITERI ORGANIZZATIVI 

Come approvato dalla Giunta di Facoltà del 25 marzo 2021, gli appelli straordinari previsti per i corsi L-24 e 

LM-51 saranno calendarizzati in 3 periodi dando priorità ai seguenti fattori: 

- Renderli compatibili con le scadenze di laurea al fine di dare l’opportunità agli studenti laureandi di 

concludere gli esami nei tempi previsti 

- Evitare il più possibile la sovrapposizione tra esami e lezioni a causa dell’indisponibilità di aule. 

PERIODI DI EROGAZIONE 

I periodi previsti per gli appelli nell’a.a. 20/21 saranno i seguenti: 

  Periodo di erogazione Periodo di prenotazione 

1° appello straordinario 31 maggio - 11 giugno 24- 27 maggio 

2° appello straordinario 20 - 23 luglio 14-19 luglio 

3° appello straordinario* 27 settembre - 8 ottobre 20-23 settembre 

 

*ATTENZIONE: l’appello straordinario di settembre-ottobre non sarà accessibile agli studenti del corso di 

laurea in Scienze e tecniche psicologiche in quanto il loro calendario degli appelli ordinari prevede già un 

appello per il mese di novembre, aggiuntivo ai 5 ordinari previsti anche per gli altri corsi di studio. 

Al fine di ampliare i giorni a disposizione per l’appello del mese di luglio per quest’anno, è stata concordata 

con la segreteria studenti la proroga della scadenza di invio della domanda di laurea per i laureandi triennali 

di settembre al 26 luglio. 

Per gli anni accademici successivi gli appelli ricadranno indicativamente nei medesimi periodi.  

Sempre al fine di ampliare i giorni a disposizione per l’appello del mese di luglio, ma senza intaccare le 

scadenze di laurea, il regolare appello d’esami normalmente previsto in quel mese verrà anticipato di una 

settimana a partire dall’a.a. 2021/2022. 

CALENDARIO DEGLI ESAMI 

Per l’a.a. 20/21 non sarà previsto un calendario specifico per gli esami con date già fissate, ma le date delle 

prove saranno concordate con i docenti a seconda delle richieste che perverranno. 

Per gli anni accademici futuri l’organizzazione verrà definita successivamente alla sperimentazione 

dell’attuale modalità di gestione. 

STUDENTI AMMISSIBILI 

Sono ammessi a partecipare all’appello straordinario solo gli studenti che ricadono nelle tipologie previste 

dall’art. 40 del Regolamento studenti di Ateneo e successive integrazioni disposte dal Senato accademico 

nelle sedute del 13 ottobre 2020 e del 2 marzo 2021, quindi: 

• studenti iscritti fuori corso;  

• studenti iscritti a tempo parziale;  

• studenti con disabilità;  

• studenti con disturbi specifici dell’apprendimento; 

• studenti genitori con figlio/i di età inferiore ai tre anni; 

• studentesse in stato di gravidanza;   

• studenti lavoratori; 



• laureandi. 

La disabilità e i disturbi specifici dell’apprendimento devono essere certificati secondo la normativa vigente. 

Gli studenti lavoratori dovranno presentare autocertificazione come previsto dal regolamento specifico. 

La segreteria provvederà a controllare lo status dichiarato dello studente che richiede l’appello 

straordinario e in caso di dichiarazione mendace escluderà lo studente dall’appello. 

PRENOTAZIONE DELL’APPELLO 

Per l’a.a. 2020/2021 gli studenti che vogliano richiedere l’appello straordinario, dovranno compilare 

l’apposito Google Form che sarà reso disponibile nella pagina del sito dedicata agli esami nei giorni indicati 

per la prenotazione relativi ai diversi periodi di erogazione. 

Sarà necessario compilare un form per ogni esame richiesto. 

Gli studenti lavoratori, contestualmente alla compilazione del form, dovranno inviare la prevista 

autocertificazione alla segreteria studenti di competenza. 

A seguito della ricezione delle richieste, la segreteria provvederà a verificare lo status dichiarato dallo 

studente secondo le modalità previste e a concordare con i docenti interessati la data e le modalità della 

prova d’esame, aprendo anche il relativo verbale e inserendo la prenotazione dello studente che quindi non 

dovrà effettuarla in modo autonomo. 

La segreteria provvederà a comunicare agli studenti la data concordata con il docente. 

La modalità di prenotazione per gli a.a. successivi potrà essere rivista alla luce della sperimentazione 

dell’attuale modalità di gestione. 

 

 

 

 


