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NORME RELATIVE AGLI ESAMI DI PROFITTO
1. Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei
periodi a ciò dedicati e denominati sessioni d’esame
2. Le sessioni d’esame sono fissate all’inizio di ogni Anno Accademico
3. Sessioni d’esame previste:
a. Sessione di gennaio/febbraio: 2 appelli
b. Sessione di primavera: 1 appello per gli insegnamenti erogati
nel 1°semestre
c. Sessione di giugno/luglio: 2 appelli
d. Sessione di settembre: 2 appelli
e. Sessione invernale: 1 appello
f. Sessione straordinaria per gli anni precedenti - sessione di
gennaio/febbraio: 2 appelli
4. Gli esami di profitto sono da intendersi per Insegnamento e Attività
formative professionalizzanti (tirocinio) il cui credito si acquisisce al
superamento dell’esame stesso e quindi alla registrazione.
5. Lo studente non può sostenere esami di profitto per gli insegnamenti
e il tirocinio per i quali non ha ottenuto la frequenza prevista.
6. Gli esami di profitto sostenuti non rispettando la propedeuticità
saranno annullati con Decreto Rettorale.
7. Il mancato superamento dell’esame di un Modulo dell’Insegnamento
nella sessione comporta la ripetizione di tutto l’esame.
8. La verifica dell’apprendimento può avvenire attraverso valutazioni
formative (stage di tirocinio) e certificative (esami di profitto e di
tirocinio).
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9. Per le Attività formative professionalizzanti è prevista una valutazione
per ogni periodo programmato. Valutazioni negative del periodo
comportano la ripetizione dello stesso. Solo con valutazioni positive
per tutti i periodi è possibile accedere all’esame delle Attività
Formative Professionalizzanti.
10. Lo studente che non abbia sostenuto o superato tutti gli esami di
Insegnamento relativi all’anno frequentato, viene iscritto su
condizione all’anno successivo, con l’obbligo di completare tali esami
entro la Sessione di Febbraio e nel rispetto delle propedeuticità
d’anno.
11. Lo studente che, al termine della Sessione di Febbraio, non abbia
completato tutti gli esami di Insegnamento del precedente anno
accademico, deve considerarsi fuori corso, con l’obbligo di
sospendere
l’attività
didattica
e
le
attività
formative
professionalizzanti.
12. Agli studenti che hanno frequentato sotto condizione tutti i corsi del 1°
Semestre, è consentito di sostenerne i relativi esami a partire dalla
sessione estiva (giugno-luglio), dopo aver concluso tutti gli esami
dell’anno precedente e comunque nel rispetto delle propedeuticità.
13. Gli studenti che al termine della Sessione di Febbraio siano risultati
fuori corso, all’inizio del successivo Anno Accademico potranno
richiedere la convalida delle frequenze ai corsi interamente
frequentati e la convalida di tutte o parte delle Attività Formative
Professionalizzanti effettuate con positiva valutazione.
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