
LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

1. L’iscrizione all’esame 

Non è opportuno iscriversi a tutte le date della sessione di esame in quanto ciò causa grave 

disservizio per la gestione delle aule, la preparazione delle fotocopie dei compiti: gli 

studenti devono quindi iscriversi solo all’appello che ritengono di sostenere. 

Gli studenti non iscritti all’esame (on-line o, nei casi in cui l'iscrizione on-line non è 

prevista, nelle modalità indicate dal docente) non possono essere ammessi a sostenerlo, a 

meno che non si sia verificato un malfunzionamento, confermato dal Servizio Specialistico 

per la Didattica, del servizio di iscrizioni on-line, che lo studente deve segnalare - prima 

della data ultima in cui è possibile iscriversi all’appello - al docente e al Servizio 

Specialistico per la Didattica. 

Gli studenti sono tenuti a presentarsi agli esami avendo il diritto di sostenerli: presenza 

dell’insegnamento nel piano degli studi, tasse in regola e debiti e propedeuticità superati; 

qualora la Segreteria Studenti verificasse che tali condizioni non sussistono, l’esito sarà 

annullato. 

Gli studenti che devono ancora assolvere il debito formativo (laurea triennale) e la prova di 

inglese (laurea triennale e magistrale) non possono essere ammessi agli esami come 

indicato dal piano degli studi.  

2. La prova d’esame 

Alla prova d’esame lo studente dovrà presentarsi munito del libretto 

universitario/documento identità. 

Durante la prova non è possibile tenere con sé, pena l’allontanamento dall’aula se trovati 

in possesso, il cellulare, anche se spento. Esso andrà riposto dentro alla borsa/giacca o 

sulla cattedra.  

Gli studenti trovati a copiare non potranno ripresentarsi all’appello successivo. 

Riceveranno una e-mail da parte del Direttore del Dipartimento che gli comunica il divieto. 

In caso di reiterazione del comportamento, anche per esami di insegnamenti diversi, lo 

studente viene deferito al Rettore. 

3. Pubblicazione e verbalizzazione degli esiti degli esami 

Non è possibile procedere all’integrazione dell’esame dopo aver accettato il voto e dopo 

che questo è stato verbalizzato. 


