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*********************************** 
 

Aggiornato al 13/07/2020 

 

Le prenotazioni agli esami saranno aperte dal quindicesimo giorno antecedente la data 

dell’appello.  

 

Il termine ultimo per l’iscrizione all’esame è così fissato:  

 

 4 giorni prima dell'appello per la prova scritta;  

 2 giorni prima dell'appello per la prova orale. 
 

Tipologia, orario e sede d’esame sono stabiliti dal docente e sono visibili in fase di prenotazione 

attraverso la segreteria virtuale; si consiglia di stampare copia dell’avvenuta prenotazione. 

Qualora il sistema non consentisse la prenotazione agli esami disattivati, gli studenti interessati sono 

invitati ad inviare un messaggio al seguente indirizzo di posta elettronica: dsu.sad@strutture.univaq.it , 

indicando il corso di laurea, il codice e la denominazione dell’esame da verificare. 

 

*********************************** 
 

Eventuali posticipi o variazioni della sede d’esame sono indicati tramite i seguenti avvisi 

 
 

Prof.ssa Letizia Fazio – Organizzazione dei servizi sociali e educativi - a causa dell'elevato numero 

di studenti iscritti all'appello del 13 luglio, gli esami si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

  - 13 Luglio ore 13:00 studenti con cognomi dalla A alla K; 

  - 14 Luglio ore 10:00 studenti con cognomi dalla L alla Z.  

(13/07/2020) 

 

Prof.ssa Franca Ela Consolino  - gli esami relativi al terzo appello sono così rimodulati: 

Letteratura latina T:  confermato per il 10/07/2020 alle ore 10.00 

Letteratura latina medievale M:  previsto per il 10/07/2020  è posticipato al 13/07/2020 alle ore 

17.00 

(09/07/2020) 

 

Prof. Lucio Ceccarelli – gli esami relativi al terzo appello previsti per il 10/07/2020 sono posticipati 

al 13/07/2020 come di seguito specificato:  
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Storia della lingua latina M: 13/07/2020 ore 15.00 

Filologia classica T: 13/07/2020 ore 16.30 

 (09/07/2020) 

 

Prof.ssa Stefania Filosini -  variazioni date e orari relativi al terzo appello: 

Lingua latina T/A: 10/07/2020 posticipato alle ore 15.00 

Lingua latina T/B: posticipato al 13/07/2020 alle ore 9.00 

Cultura classica T: posticipato al 13/07/2020 alle ore 16.00 

 (09/07/2020) 

 

Prof.ssa Franca Ela Consolino  

-  l'appello di Letteratura latina medievale previsto per domani 25/06/2020 si terra alle  ore 10; 

-  l'appello di Letteratura latina T previsto per domani 25/06/2020, è posticipato alle ore 10,45. 

(24/06/2020) 

 

Prof.ssa Ornella Contestabile – II appello esame di Metodi e didattiche delle attività motorie del 

25/06/2020– suddivisione studenti iscritti. 

Dato l’elevato numero degli iscritti, l’esame di Metodi e didattiche dell’attività motorie si terrà secondo 

il seguente calendario: 

da BIASINI a Iorio il giorno 25 giugno ore 14.30 
da LEO a ZINNI il giorno 29 giugno ore 14.30  

(24/06/2020) 

 

Prof. Lucio Ceccarelli - variazione orari relativi al secondo appello: 

Filologia classica T: 25/06/2020 posticipato alle ore 14.00 

Storia della lingua latina M: 25/06/2020 posticipato alle ore 14.30 

 (24/06/2020) 

 

Prof.ssa Stefania Filosini -  variazioni date e orari relativi al secondo appello: 

Lingua latina T/A: 25/06/2020 posticipato alle ore 15.00 

Lingua latina T/B: posticipato al 26/06/2020 alle ore 9.00 

Cultura classica T: posticipato al 26/06/2020 alle ore 14.30 

 (24/06/2020) 
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Prof. Amedeo Feniello – Gli esami di Storia medievale T del 25/06/2020 e del 16/07/2020 ( II e III 

appello) previsti alle ore 11.00 sono posticipati alle ore 15.00 

(23/06/2020) 

 

Prof. Avolio Francesco – Gli esami di Storia della lingua italiana T, Storia della lingua italiana M e 

Dialettologia e geolinguistica T  (III appello) previsti per il 09/07/2020 sono posticipati al 10/07/2020 

alle ore 10.00. 

(22/06/2020) 

 

Prof.ssa Annalisa Di Benedetto – il secondo appello degli esami di Sociologia dell’educazione e di 

Sociologia generale M  previsto per il 01/07/2020 è posticipato al 03/07/2020 alle ore 16.00 

(15/06/2020) 

 

Prof. Amedeo Feniello - L’esame di Storia medievale T dell’11/06/2020 previsto alle ore 11.00 è 

posticipato alle ore 14.30 

(09/06/2020) 

 

Prof.ssa Franca Ela Consolino – il primo appello d’esame di Letteratura latina medievale M  

previsto per l’11/06/2020 è posticipato al 12/06/2020 alle ore 15.00 

(09/06/2020) 

 

Prof.ssa Stefania Filosini -  variazioni date e orari relativi al primo appello: 

Lingua latina T/A: 11/06/2020 posticipato alle ore 15.00 

Lingua latina T/B: posticipato al 12/06/2020 alle ore 9.00 

Cultura classica T: posticipato al 12/06/2020 alle ore 13.00 

(09/06/2020) 

 

Prof. Lucio Ceccarelli - variazione orari relativi al primo appello: 

Filologia classica T: 11/06/2020 posticipato alle ore 14.00 

Storia della lingua latina M: 11/06/2020 posticipato alle ore 14.30 

(09/06/2020) 

 

Prof. Giorgio Sacchetti – Il secondo appello d’esame di Introduzione alla storia contemporanea T 

previsto per il 16/07/2020 è posticipato al 17/06/2020 alle ore 09.00 

(08/06/2020) 
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Prof. Avolio Francesco – Gli esami di Storia della lingua italiana T, Storia della lingua italiana M e 

Dialettologia e geolinguistica T  (II appello) previsti per il 25/06/2020 sono posticipati al 26/06/2020 

alle ore 10.00. 

(08/06/2020) 

 

Prof. Luca Luciani – L’esame di Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento del 09/06/2020 

previsto alle ore 13.30 è posticipato alle ore 15.30 

 (04/06/2020) 

 

Prof.ssa Annalisa Lombardi – Il primo appello d’esame della sessione estiva di Letteratura 

francese I/A è posticipato all’11/06/2020 alle ore 09.30. 

(03/06/2020) 

 

Metodologia e didattica della musica (prof.ssa Eleonora Di Cintio) - si comunica che  il terzo appello 

della sessione estiva, per mero errore materiale inserito su Esse3 al 07/07/2020, si terrà il giorno 

06/07/2020, ore 10.00. 

 (03/06/2020) 

 

Prof.ssa Sonia De Michele - le date degli appelli  dell’esame di Disegno, didattica dell’arte e 

dell’immagine sono posticipate così come di seguito riportato: 

I appello    09/06/2020 h. 10.00 

II appello   24/06/2020 h. 10.00 

III appello 08/07/2020 h. 10.00 

(03/06/2020) 

 

Prof. Paolo Muzi – Gli appelli d’esame di  Storia della stampa e dell’editoria sono posticipati alle ore 15.30  

negli stessi giorni già indicati: 11 e 25 giugno e 16 luglio.  

(29/05/2020) 

 

Prof. Avolio Francesco – Gli esami di Storia della lingua italiana T, Storia della lingua italiana M e 

Dialettologia e geolinguistica T previsti per l’11/06/2020 sono posticipati al 12/06/2020. 

(28/05/2020) 

 

Prof.ssa Ester Lidia Cicchetti – gli appelli di Letteratura spagnola I e Letteratura spagnola II/A 

del 18/06/2020 sono posticipati dalle ore 10.00 alle ore 15.00 

(28/05/2020) 

 



 

 
UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI 

DELL’AQUILA 
 

 

 

 

Dipartimento di 

Scienze umane 

 

Prof.ssa Iole Marcozzi – le date degli appelli  dell’esame di Gestione delle attività formative 

sono posticipate così come di seguito riportato: 

I appello    11/06/2020 h. 14.00 

     II appello   25/06/2020 h. 12.30 

III appello 10/07/2020 h. 14.00 

(25/05/2020) 

 

 

 


