Le date degli appelli sono visibili esclusivamente attraverso la segreteria
virtuale e/o l’applicativo delle aule (aule.linfcop.univaq.it)
Ai sensi del D.R. n. 949 del 17/09/2021 Decreto Rettorale n. 949 del 17.09.2021
- Disposizioni del Rettore per la ripresa dell'attività didattica in presenza
gli esami di profitto si svolgeranno in presenza fatta eccezione per gli
studenti/studentesse clinicamente fragili.
Aggiornato al 17/11/2021
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. Petricola – Abilità informatiche e telematiche, l’esame previsto per mercoledì 17
novembre, è posticipato al 19/11/2021 ore 14.30
(17/11/2021)

Prof.ssa C. Staiti – gli esami di Filologia germanica T/A del 17/11/2021, previsti alle ore 10.45
sono posticipati alle ore 11.45.
Gli esami di Lingua e traduzione tedesca del 17/11/2021, previsti alle ore 10.30 sono
posticipati alle ore 14.30.
(16/11/2021)
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Prof. M.A. D’Arcangeli – l’esame di Letteratura per l’infanzia previsto per mercoledì 17
novembre, ore 09.30 è posticipato alle ore 16.30
(15/11/2021)

Prof.ssa R. Giammario – gli esami previsti per il 17/11/2021, sono posticipati al 18/11/2021 alle
ore 09.30.
(15/11/2021)

Prof.ssa T. Nocita – gli esami previsti per il 16/11/2021, sono posticipati al 17/11/2021 alle ore
10.00.
(11/11/2021)

Prof.ssa S. Biscetti – la prova scritta d’esame di Lingua e linguistica inglese II del 15/11/2021
prevista alle ore 9.30 è posticipata alle ore 15.00
(08/11/2021)

Prof.ssa M. Prosperi – l’esame di Metodologia del gioco e del lavoro di gruppo del 15/11/2021,
previsto alle ore 10.00, è posticipato alle ore 15.00
(08/11/2021)
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