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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  

Gli esami di profitto si terranno in presenza con l’eccezione di 

studenti/studentesse positivi/e al Covid e in quarantena, solo qualora l’esame 

non possa essere recuperato in una sessione successiva in relazione alle 

scadenze amministrative. 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 14/11/2022 

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.ssa V. Merola– gli esami di Letteratura italiana T e M, previsti per il 16/11/2022, sono 

posticipati alle ore 11.00. 

(14/11/2022) 

 

Prof.ssa L. Lulli – gli esami di Lingua e letteratura greca T e Filologia classica M, previsti per 

il 16/11/2022, sono posticipati alle ore 11.30.  

(14/11/2022) 

 

https://scienzeumane.univaq.it/fileadmin/user_upload/ScienzeUmane/22-CALENDARIO_APPELLI_SESSIONE_AUTUNNALE.pdf
mailto:dsu.sad@strutture.univaq.it
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Prof.ssa C. Di Matteo - Gli esami di Educazione ambientale (DQ0313), previsti per il 15/11/2022 

alle ore 09.00 sono posticipati alle ore 14.00, in aula 2C 

(14/11/2022) 

 

Prof.ssa M. Di Maro - Gli esami di Didattica della Letteratura Italiana (DQ0409), previsti per il 

16/11/2022 alle ore 8.30, sono posticipati alle ore 11.30, in aula 2B 

(08/11/2022) 

 

 

 


