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Le date degli appelli sono visibili attraverso la segreteria virtuale e/o 

l’applicativo delle aule (aule.linfcop.univaq.it). È altresì possibile consultare 

il Calendario  

In base alle ultime disposizioni del Rettore, gli esami di profitto si terranno in 

presenza con l’eccezione di studenti/studentesse positivi/e al Covid e in 

quarantena, in tal caso la richiesta di svolgimento dell’esame a distanza deve 

essere presentata tramite e-mail all’indirizzo istituzionale del docente titolare 

del corso dichiarando lo stato di quarantena. L’Ateneo si riserva di verificare 

la veridicità di quanto auto dichiarato. 

 
 

Aggiornato al 20 /09/2022 

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

dell’appello e saranno chiuse cinque giorni prima di tale data. 

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 delle date degli appelli e/o variazioni della sede d’esame sono indicati 

tramite i seguenti avvisi, pertanto tutti gli studenti e tutte le studentesse, in modo 

particolare i fuori sede, sono invitati a controllare costantemente la presente pagina. 

 

Prof. A. D. Conti – gli esami di Storia della filosofia medievale T e M, previsti per il 22/09/2022, 

sono posticipati al 04/10/2022 alle ore 15.30 in aula 4S. 

(20/09/2022) 

 

Gli esami di Pedagogia speciale (S1C046), previsti per il 13/09/2022 alle ore 10.00 sono 

posticipati alle ore 11.30, in aula 4B. 

(12/09/2022) 

https://scienzeumane.univaq.it/fileadmin/user_upload/ScienzeUmane/22-CALENDARIO_APPELLI_SESSIONE_AUTUNNALE.pdf
mailto:dsu.sad@strutture.univaq.it
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Gli esami di Didattica della matematica (S0328), previsti per il 13/09/2022, sono posticipati al 

16/09/2022, ore 15.30 in aula 2A. 

(09/09/2022) 

 

Prof. C. Dell’Olio – gli esami di Pedagogia della marginalità e del disagio minorile, previsti per 

il 12/09/2022 alle ore 9.00 sono posticipati alle ore 11.30, in aula 0A. 

(08/09/2022) 

 

 

 

Gli esami di Lingua e grammatica italiana (DQ0411, DQ0177, DQ0179, DQ0180), previsti per il 

12/09/2022, sono posticipati alle ore 10.00 in aula 3A e saranno tenuti dal Prof. Avolio 

(07/09/2022) 

 

Prof.ssa S. Biscetti – l’esame scritto di Lingua e linguistica inglese II, previsto per le ore 9.30 

del 12/09/2022, è posticipato alle ore 15.00 dello stesso giorno in aula 3A. 

(05/09/2022) 

 

Prof.ssa E. Di Cintio – gli esami di Metodologia e didattica della musica, previsti per il 

12/09/2022, sono posticipati al 22/09 /2022, ore 09.30, aula 3A. 

(30/08/2022) 

 

Prof.ssa V. Merola – gli esami di Letteratura italiana T e M, previsti per il 14/09/2022, sono 

posticipati al 21/09 /2022 alle ore 10.00 in aula 5B. 

(29/08/2022) 

 

Prof.ssa L. Spetia – gli esami di Filologia romanza T e M, previsti per il 20/09/2022, sono 

posticipati al 21/09 /2022 alle ore 08.30 in aula 4S. 

(29/08/2022) 

 

Prof.ssa A. Nuzzaci – gli esami di Metodologia della ricerca educativa, Pedagogia 

sperimentale, Teorie e tecniche della progettazione e della valutazione educativa, Tecnologie 

dell’istruzione e dell’apprendimento, Docimologia e del Laboratorio per la costruzione di 

strumenti osservativi nei contesti per l'infanzia previsti per il giorno 14/09/2022 sono 

posticipati al 21/09/2022 alle ore 8.00 in aula 1A. 

(26/082022) 
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