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Le date degli appelli sono visibili esclusivamente attraverso la segreteria virtuale e 

l’applicativo delle aule (aule.linfcop.univaq.it) 

 

*********************************** 
Aggiornato al 19/03/2020 

 
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. A. Vaccarelli – L’esame di Pedagogia interculturale previsto per il 02/04/2020 è posticipato 

al 03/04/2020 alle ore 09.00. (19/03/2020) 

 

Prof. M. Lino – Gli esami di Storia del cinema T e Cinema e media M  previsti  per il 01/04/2020 

sono  posticipati al 03/04/2020 alle ore 09.00. (19/03/2020) 

 

Prof. M. Palmieri – Gli esami di Metodologia della ricerca sociale del 31/03/2020, previsti alle ore 

09.30, sono posticipati alle ore 15.00. (25/02/2020). 

 

Prof. G. Fazio – L’esame di Storia delle dottrine T di venerdì 07/02/2020 è posticipato al 

12/02/2020 alle ore 10.30 in aula 3B. (07/02/2020) 

 

Prof. H. J. Hopkins – L’orario degli esami previsti per il giorno 07/02/2020 è posticipato alle ore 

14.00, aula 2B. (07/02/2020) 
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Prof.ssa A. Corridore – L’esame del Laboratorio di Psicologia dell’educazione di venerdì 

07/02/2020 previsto nell’aula 2A, si terrà nell’aula 1G. (05/02/2020) 

 

Prof. S. Boero – Gli esami di venerdì 07/02/2020, previsti nell'aula 1G, si terranno nell'aula 2A. 
(05/02/2020). 

 

Prof.ssa V. Castello - Gli esami previsti per il giorno 05/02/2020 sono posticipati al 06/02/2020, 

ore 11.00, aula 2C. (03/02/2020) 

 

Prof. M. Palmieri – Gli esami di  Metodologia della ricerca sociale di lunedì 03/02/2020, previsti 

nell'aula 1G, si terranno nell'aula 1A. (31/01/2020). 
 

Prof. Marco Segala - L’orario degli esami previsti per il giorno 06/02/2020 è posticipato alle ore 

15.00, aula 1F. (30/01/2020) 
 

Prof. Marco Feligioni – L'esame di Neurofisiologia dei sistemi sensoriali previsto per il giorno 

06/02/2020 è posticipato al 07/02/2020, ore 11.30, aula 4B. (27/01/2020) 

 

Prof.ssa A. Longo – Gli esami previsti per il 05/02/2020, sono posticipati al 07/02/2020 alle ore 

10.00, aula 5C. (24/02/2020). 

 

Prof. A. Conti – Gli esami previsti per il 05/02/2020, a causa di impegni accademici sopraggiunti 

sono posticipati al 07/02/2020 alle ore 14.30, aula 4C. (24/02/2020). 

 

Prof.ssa V. Castello – Gli esami previsti per oggi 22/01/2020, ore 11.00, sono posticipati alle 

ore 14.30, aula 1A. (22/01/2020). 

 
Esame di Psichiatria -  L’esame di psichiatria si terrà come previsto il 24/01/2020 ore 9.30 aula 1G. 

Per gli studenti che supereranno la prova, sarà possibile verbalizzare il giorno 28/01/2020 presso lo 

studio della Prof.ssa Silvia Nanni dalle 09.00 alle 11.00.  (20/01/2020). 

 
Prof.ssa Antonella Nuzzaci – La verbalizzazione del Laboratorio di docimologia prevista per il 

giorno 22/01/2020 è posticipata al 28/01/2020, ore 09.00, aula 3A. (20/01/2020). 

 
Prof.ssa Maria Vittoria Isidori – Gli esami previsti per il 23/01/2020, per importanti contingenze 

sopraggiunte, si terranno in modalità scritta. (20/01/2020). 

 
 Prof.Marco Paolini - L'esame del Laboratorio di Lingua inglese I, previsto per il 21/01/2020 è 

posticipato al 22/01/2020, h. 14.30, aula 3B, (20/01/2020). 
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Prof.Andrea Viviani – L’esame del laboratorio di scrittura per gli studenti che hanno frequentato 

nell’a.a. 2019/20 previsto inizialmente per il 21/01/2020 è posticipato al 23/01/2020, ore 08.00 aula 

5A. (17/01/2020)  
 

Prof.ssa Annarita Iacopino - L’orario degli esami previsti per il giorno 21/01/2020 è posticipato alle 

ore 15.00, aula 3A. (17/01/2020)  

 

Prof. Antonio Di Luca – L’orario dell’esame di Neuropsichiatria del 21/01/2020 è posticipato alle ore 

14.30, aula 4B. (17/01/2020) 

 

Prof. Marco Giordano – L’esame di Metodologia e tecniche del servizio sociale previsto per il 

20/01/2020 è posticipato al 22/01/2020, ore 16.00, aula 1D. (17/01/2020) 

 

Prof. Amedeo Feniello  – L’esame di Storia medievale T previsto per il 21/01/2020 è posticipato al 

22/01/2020, ore 11.00, aula 1B. (17/01/2020) 

 

Prof. Mirko Lino – L’orario degli esami previsti per il 22/01/2020 è posticipato alle ore 10.30, aula 

1G. (17/01/2020) 

 


